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Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
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L’ISTITUTO NEL TERRITORIO 
 

Contesto socio-culturale 
 

L’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano nasce l’1.9.2012 dall’unione - in 
un’unica realtà didattica e amministrativa - di dodici scuole presenti sul territorio 
dei due Comuni, sotto la dirigenza in reggenza della prof.ssa Emanuela POL: 

 Scuola dell’infanzia “C. Collodi”, con sede a Lancenigo; 
 Scuola primaria “E. De Amicis”, con sede a Fontane di Villorba; 
 Scuola primaria “G. Marconi”, con sede a Catena di Villorba; 
 Scuola primaria “G. Pascoli”, con sede a San Sisto; 
 Scuola primaria “M. Polo”, con sede a Villorba; 
 Scuola primaria “don Lino Pellizzari”, con sede a Carità di Villorba; 
 Scuola primaria “G. Matteotti”, con sede a Villorba, frazione Venturali; 
 Scuola primaria “M. Fiore”, con sede a Camalò; 
 Scuola primaria “P. Fabris”, con sede a Povegliano; 
 Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”, con sede a Lancenigo; 
 Scuola secondaria di primo grado “G. Scarpa”, con sede a Villorba; 
 Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”, con sede a Povegliano. 
 
La sede della dirigenza e degli uffici amministrativi (D.S.G.A dott.ssa Irene Ponte) 

si trova a Fontane di Villorba, via Solferino-14 presso la sede della scuola 
primaria “don Lino Pellizzari”. Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.  

 
Gli uffici sono aperti al personale scolastico negli orari seguenti: 

 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30 (previo appuntamento) 
 

Gli uffici sono aperti al pubblico negli orari seguenti: 
 lunedì, giovedì e venerdì-  dalle 11.00 alle 13.00  
 martedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 
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COMUNE DI VILLORBA 
 

Aspetto demografico 
Il comune di Villorba, collocato immediatamente a Nord della città di Treviso, si 
sviluppa lungo l’asse viario costituito dalla S.S. n. 13 Pontebbana, che collega 
Treviso a Conegliano; il suo centro abitato è quindi suddiviso in più frazioni: 
Villorba, Fontane, Catena, Lancenigo. Il territorio comunale occupa una superficie 
di 30,59 Km2 e confina a sud con Treviso, il capoluogo di provincia, ad est con il 
comune di Carbonera, a nord-est con il comune di Spresiano, a nord con Arcade, 
con i comuni di Povegliano e Ponzano - rispettivamente - a nord-ovest e ovest. 
La popolazione al 31.12.2016 è costituita da 17.984 persone, di cui 8.788 maschi - 
corrispondenti al 48.87% del totale - e da 9.196 femmine - corrispondenti al 
51.13%. Le famiglie residenti nel Comune sono 7606 con un numero medio di 
2,364 componenti per famiglia. 
Gli abitanti con età compresa tra 0 e 14 anni costituiscono l’11,92%, quelli tra i 15 
ed i 65 anni il 64,58% e con età maggiore ai 65 anni sono il 23,50%. 
I cittadini stranieri residenti al 31.12.2016 sono 1434, pari al 7,97%, di cui 320 
minorenni e 252 nati in Italia.  
La diminuzione demografica negli ultimi quattro anni non ha avuto sostanziali 
ripercussioni sullo sviluppo abitativo del Comune. 
 

Aspetti economici 
Il territorio comunale rientra tra quelli che, nella provincia, presentano la più alta 
concentrazione di imprese, come si può vedere anche nel sito del Comune. 
 

Realtà associative 
Numerose sono le strutture pubbliche disseminate sul territorio comunale. Le 
scuole pubbliche sono rappresentate da una scuola dell’infanzia (Carlo Collodi), 
quattro scuole primarie, due scuole secondarie di primo grado e tre scuole 
secondarie di secondo grado (Istituto Tecnico Industriale Max Plank, Centro di 
Formazione Professionale, Istituto Alberghiero Massimo Alberini, tutti e tre nella 
frazione di Lancenigo); vi sono inoltre tre scuole paritarie dell’infanzia (Maria 
Immacolata a Fontane, Maria Immacolata a Villorba, S. Pio X a Lancenigo). 
Ampia e molto variegata appare l’offerta nell’ambito dell’associazionismo, culturale 
e sportivo. 
Le associazioni culturali presenti nel territorio sono numerose e distribuite con una 
predominante concentrazione nella frazione di Villorba e poi in numero minore 
nelle frazioni di Lancenigo e Fontane e nelle restanti località; le associazioni 
sportive presenti propongono uno svariato numero di discipline, che spaziano 
dall’atletica alla pesca. Di notevole rilevanza in ambito sportivo è il Palaverde, 
palazzetto dello sport di notevoli dimensioni. 
Le associazioni a carattere educativo ed assistenziale, in particolar modo quelle 
rivolte ai giovani, sono le seguenti: A.N.E.I. (ex Internati) - sez. di Villorba; 
A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani Italiani); Associazione amici della 
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musica; A.S.V. Auto Storiche Villorba; Associazione del Fante - sez. di Villorba; 
Pres. Assoc. Naz. Carabinieri sez. di Spresiano e Villorba; Associazione Alce; 
Associazione Magic Bus; Associazione Trevisani nel mondo; Associazione Volontari 
del XXV aprile; Banda Comunale A. Gagno; Centro Associazioni Ricreative Villorba; 
Comitato pro Villorba; Corale G. D’Alessi; Corale santi Fabiano e Sebastiano; Coro 
S. Elisabetta di Catena; Coro Fontanis; Gruppo Alpini Villorba; Gruppo dea Pisoera; 
Gruppo “I Sempreverdi”; 1° club della lirica Francesco Grollo; Passione e Percorsi; 
Pro loco Villorba; Sgallinatinvespa; Tarvisium teatro; Teatro di Marca; W.W.F. 
Italia – sez. di Villorba. 
Le associazioni Banda Comunale “A. Gagno” e “Amici della musica” svolgono un 
ruolo educativo nell’organizzazione di corsi, essendo strutturate come scuole di 
musica. 
Nel territorio, oltre ai circoli Noi e alle Caritas parrocchiali operanti in ambito 
parrocchiale, sono presenti altre associazioni sociali e ricreative: A.C.A.T. “La 
Speranza”; A.I.D.O. - Villorba; A.I.L. - Fontane; AUSER - Circolo Ricreativo per 
Anziani; Croce Rossa Italiana; Fondazione Zanetti Onlus; A.R.E.P.; A.V.I.S. - 
Villorba; Associazione Dimagrire Insieme, sezione di Treviso; Ass. Volont. “Vivere 
insieme”; Ass. Volontari per Cernobyl; FSE Scouts Villorba 1°; Il tuo Sorriso Onlus; 
La Cometa Onlus; Raffaella ti ascolta - centro di ascolto. 
Attività a favore dei giovani sono promosse da Gruppi Scout, Fondazione Zanetti, 
AREP, Il tuo sorriso Onlus e La Cometa Onlus (disabili). 
Le parrocchie di religione cattolica presenti sul territorio sono sette. Vi è anche una 
sala del regno dei testimoni di Geova. 
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COMUNE DI POVEGLIANO 
 

Aspetto demografico  
Il territorio del comune di Povegliano si estende a nord della provincia di Treviso, 
occupa una superficie di 12,95 Km2, confina con i comuni di Arcade, Giavera del 
Montello, Ponzano Veneto, Villorba, Volpago del Montello. 
La popolazione comunale è costituita da 5211 abitanti, di cui 2613 maschi e 2598 
femmine (dato riferito al 31.12.2016) e la densità abitativa è di 402,39 abitanti per 
Km2.  
Le famiglie residenti nel comune sono 2012, con un numero medio di 2,59 
componenti per famiglia. Gli abitanti con età compresa tra 0 e 14 anni (pari a 
877), costituiscono il 16,83%, quelli trai 15 ed i 65 anni (pari a 3489) il 66,95% e 
quelli con età superiore ai 65 anni (pari a 845) sono il 16,22%. 
Alla stessa data i cittadini stranieri residenti nel Comune erano 265, pari al 5,08% 
della popolazione. I minori stranieri nati in Italia erano 40. 
 

Aspetti economici 
L’incremento demografico ha trasformato la comunità poveglianese da società 
prettamente rurale a piccola cittadina, un forte sviluppo abitativo si è registrato 
nella zona di Camalò e nuove aree residenziali ed industriali sono sorte a 
Povegliano, Santandrà e Camalò.  
Sul piano economico si segnala una progressiva trasformazione e specializzazione 
della produzione agricola ma anche la nascita di piccole zone industriali 
caratterizzate dalla presenza di diverse tipologie di aziende. Alta è la 
concentrazione di imprese artigianali per lo più a conduzione familiare. 
 

Realtà associative 
Sul territorio sono presenti tre scuole pubbliche (due primarie ed una secondaria di 
primo grado) e due scuole dell’infanzia paritarie nonché una biblioteca comunale. 
Le associazioni socio-culturali che operano sul territorio sono l’Associazione P. 
Pavan, l’Associazione Teatro di Marca, la Schola Cantorum con le sue tre sedi, il 
Gruppo Artistico La Tavolozza, la Pro Loco con le sedi nelle tre frazioni del comune, 
il Circolo Noi anch’esso con tre sedi dislocate nelle tre frazioni del comune.  
L’associazionismo a carattere prettamente socio-assistenziale è rappresentato 
dall’Associazione Al Centro della Vita Onlus, A.C.A.T. 3 La speranza, Associazione 
Mielolesi, Circolo AUSER, Il Girasole ONLUS. 
Sono presenti, inoltre, 12 sedi di associazioni ex combattentistiche. 
Poco più di dieci sono le associazioni sportive rivolte agli appassionati di atletica, 
ciclismo, pallavolo, danza, birilli, bocce, pesca e pesca sportiva. 
Le parrocchie presenti sul territorio sono tre distribuite nelle frazioni del comune, 
appartenenti alla collaborazione pastorale che include anche la parrocchia di 
Arcade. 
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DATI DELL’ISTITUTO 

L’utenza complessiva dell’Istituto consta di 1794 alunni, così suddivisi: 

N° totale alunni 
Infanzia 

N° totale alunni 
Primaria 

N° totale alunni 
Secondaria 1° gr. 

N° totale alunni 
Istituto 

 
123 

 

 
953 

 
707 

 
1783 

 

 
Sede INFANZIA C. Collodi 

N° Sezioni 6 

N° Alunni 123 

N° Alunni residenti nel Comune 110  

N° alunni provenienti da comuni 
limitrofi 

10 

N° Stranieri (in Italia da meno di 
2 anni) 

0 

N° totale stranieri (nati in Italia) 40 

Trattenuto 1 

 
 

Sedi PRIMARIA 
E. De 
Amicis 

P. Fabris M. Fiore G. Marconi 

N° Classi 5 5 5 5 

N° Alunni 107 98 101 74 

N° Alunni residenti nei Comuni dell’IC 96 86 85 65 

N° alunni provenienti da comuni limitrofi al territorio 
dell’IC 

10 7 13 8 

N° Alunni stranieri  7 6 12 8 

N° Alunni ripetenti a.s. 2017-18 / / 1 1 

 
 
 

Sedi PRIMARIA G. Matteotti G. Pascoli 
      d. L. 

Pelizzari 
M. Polo 

N° Classi 5 5 10 9 

N° Alunni 84 95 200 194 

N° Alunni residenti nei Comuni dell’IC 46 84 178 178 
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N° Alunni provenienti da comuni limitrofi al 
territorio dell’IC 

38 11 20 14 

N° Alunni stranieri  8 8 37 11 

N° Alunni ripetenti a.s. 2017-18 / / / 2 

 
 

Sede SECONDARIA I ^ GRADO 
A. Manzoni 

(Lancenigo) 
G. Scarpa 
(Villorba) 

A. Manzoni 
(Povegliano) 

N° Classi 16 11 5 

N° Alunni 365 245 107 

N° Alunni residenti nei Comuni dell’IC 266 164 94 

N° alunni provenienti da comuni limitrofi al 
territorio dell’IC 

98 73 12 

N° Alunni stranieri  44 21 13 

N° Alunni ripetenti a.s. 2017-18 5 2 / 

 
 
 

 
 

SERVIZI PER GLI STUDENTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

Trasporto: i Comuni di Villorba e Povegliano 
organizzano il servizio di collegamento dalle frazioni 
alle scuole di riferimento. Per informazioni seguire 
le indicazioni presenti sul  link del Comune di 
appartenenza.  
 

X X  

Entrata anticipata e uscita posticipata (a 
pagamento se gruppi numerosi) 

 
 

X X  

Pomeriggi integrati (a pagamento, con gestione da 
parte di personale esterno) 

 X  

Mensa: Per informazioni seguire le indicazioni 
presenti sul  link del Comune di appartenenza.  
 

X X  
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TEMPI SCUOLA 

In collaborazione con famiglie e territorio, l’I.C. propone tempi scuola 

diversificati rispetto a moduli organizzativi e scelte progettuali: 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TEMPO SCUOLA E 
ORARIO 

SETTIMANALE 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

per l’iscrizione 

STRUTTURE 
SPECIALI 

"C. Collodi" 
LANCENIGO 

via Libertà n. 4 
0422 - 912054 

 
40 ore settimanali  
dal lunedì al venerdì 

08.00 - 16.00  
entrata: 

dalle 8.00 alle 9.15 
uscita prima di pranzo: 

11.30/11.45 
uscita dopo il pranzo: 

13.00/13.30 
uscita con lo scuolabus: 

ore 15.00 
uscita: 15.30/16.00 

CODICE SCUOLA “C. 
COLLODI” 

TVAA87601T 

n. 6 aule 
didattiche 
n. 1 salone 
attrezzato  
n. 1 stanza 
attività 
motoria 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 1 aula 
mensa 
giardini 
attrezzati 
percorso per 
ed. stradale 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA E 
ORARIO 

SETTIMANALE 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 

per l’iscrizione 

STRUTTUR
E 

SPECIALI 

"E. De Amicis" 
FONTANE via 
Fontane 0422 - 

919384 

 
27 ore (con 1 rientro 

settimanale 
pomeridiano)  

lun. mart. giov. ven. 
8.10 - 13.10 

mercoledì 
8.10 – 16.10 

 

CODICE SCUOLA “E. DE 
AMICIS” 

TVEE876046 

n. 6 aule 
n. 1 aula 
informatica 
n. 1 aula 
laboratorio 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 1 mensa  
n. 1 
palestra 

"G. Marconi” 
CATENA via 

Postioma 
0422 - 919668 

27 ore (con 1 rientro 
settimanale 

pomeridiano) 
mart. merc. giov. ven. 

7.55 - 12.55 
Lunedì 

7.55 – 15.55 

CODICE SCUOLA “G. 
MARCONI” 

TVEE876035 

n. 5 aule 
n. 1 aula 
informatica  
n. 1 aula 
inglese -
audiov.  
n. 2 aule 
recupero e 
lab.  
n. 1 mensa  
n. 1 
palestra  
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"G. Pascoli" SAN 
SISTO via Piave 
0422 - 350931 

27 ore (con 1 rientro 
settimanale 

pomeridiano) 
lun. mart. merc. giov. 

8.10 - 13.10 
Venerdì 

8.10 – 16.10 

CODICE SCUOLA “G. 
PASCOLI” 

TVEE876057 

n. 7 aule 
n. 1 aula 
informatica 
n. 1 aula 
audiovisivi 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 1 mensa  
n. 1 
palestra  

"Marco Polo" 
VILLORBA via 

Centa 0422 - 92141 

40 ore 
Corso A  

Classi 1^,2^, 3^, 5^ 
sez A 
40 ore 

(8 ore al giorno) 
Orario: 8.20 – 16.20 

 
27 ore (con 1 rientro 

settimanale 
pomeridiano) 

Corso B 
Classe 1^,4^B 

Lun. merc. giov. ven. 
8.20 – 13.20 

Martedì 
8.20 – 16.20 

 
Classe 2^B 

Lun. mart. merc. ven. 
8.20 – 13.20 

Giovedì 
8.20 – 16.20 

 
Classe 3^B 

Lun. mart. giov. ven. 
8.20 – 13.20 

Mercoledì 
8.20 – 16.20 

 
Classe 5^B 

Mart. merc. giov. ven. 
8.20 -13.20 

Lunedì 
8.20 – 16.20 

CODICE SCUOLA “M. 
POLO” 

TVEE876013 

n. 11 aule 
n. 1 aula 
inglese 
n. 1 sala 
informatica 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 2 aule 
laboratorio 
n. 1 aula 
musica -
audiov.  
n. 1 mensa  
n. 1 
palestra in 
comune 
con Scuola 
Media  

"Don L. Pellizzari" 
CARITÀ via 

Solferino 
0422 - 910803 

Corso A 
40 ore 

(8 ore al giorno) 
Orario: 8.15 – 16.15 

 
Corso B 

27 ore (con un rientro 

CODICE SCUOLA “DON 
L. PELLIZZARI” 
TVEE876079 

n. 10 aule 
n. 1 aula 
inglese 
n. 1 aula 
informatica 
n. 1 aula 
biblioteca 
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settimanale 
pomeridiano) 

 
Classi 1^B, 2^B 

mart. merc. giov. ven. 
8.15 - 13.15 

Lunedì 
8.15 – 16.15 

 
Classi 3^B, 4^B, 5^B 

lun. merc. giov. ven. 
8.15 – 13.15 

Martedì 
8.15 – 16.15 

n. 1 mensa 
n. 1 
palestra  

"G. Matteotti" 
VENTURALI 

via Campagnola 
0422 – 92131 

27 ore (con 1 rientro 
settimanale 

pomeridiano) 
lun. mart. merc. ven. 

8.05 - 13.05 
Giovedì 

8.05 – 16.05 

CODICE SCUOLA “G. 
MATTEOTTI” 
TVEE876068 

n. 5 aule 
n. 1 aula 
laboratorio 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 1 aula 
per 
computer e 
A.A.  
n. 1 mensa 
n. 1 
palestra  

"M. Fiore" 
CAMALO' Piazza S. 

Matteo 
0422 – 772203 

27 ore (con 1 rientro 
settimanale 

pomeridiano) 
lun. merc. giov. ven. 

8.10 - 13.10 
Martedì  

8.10 – 16.10 

CODICE SCUOLA “M. 
FIORE” 

TVEE876024 

n. 5 aule 
n. 1 sala 
insegnanti 
n. 1 aula 
biblioteca 
n. 1 mensa  

" P. Fabris" 
POVEGLIANO via 
Borgo S.Daniele 
0422 – 770410 

27 ore (con 1 rientro 
settimanale 

pomeridiano) 
Lun. merc. giov. ven. 

8.00 - 13.00 
Martedì 

8.00 – 16.00 
 

CODICE SCUOLA “P. 
FABRIS” 

TVEE87608A 

n. 6 aule 
n. 1 aula 
informatica 
n. 1 aula 
laboratorio  
n. 1 aula 
sussidi 
n. 1 aula 
sostegno 
n. 1 mensa 
in comune 
con scuola 
media  
n. 1 
palestra in 
comune 
con scuola 
media 
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SCUOLA 
SECONDARIA 

TEMPO SCUOLA E 
ORARIO 

SETTIMANALE 

CODICE 
MECCANOGRAFICO 
PER L’ISCRIZIONE 

STRUTTUR
E 

SPECIALI 

"A. Manzoni" 
LANCENIGO 

via Galvani n. 4 
0422 – 910604 

 
 

30 ore  
ripartite in cinque giorni 
con orario 07.50/13.35 

e quattro sabati di 
recupero nell’anno 

 

CODICE SCUOLA “A. 
MANZONI” 

TVMM876012 

aula 
informatica 
biblioteca 
palestra 
aule 
sostegno 
aula 
attrezzata di 
musica aula 
educazione 
artistica 

"G. Scarpa" 
VILLORBA 

via Centa n. 90 
0422 – 928964 

30 ore 
ripartite in cinque giorni 
con orario 08.00/14.00 

 

CODICE SCUOLA “G. 
SCARPA” 

TVMM876012 

aula 
informatica 
biblioteca 
palestra 
aule 
sostegno 
aula 
attrezzata di 
musica aula 
educazione 
artistica 

"A. Manzoni" 
POVEGLIANO 

via Masetto n. 5 
0422 - 870064 

30 ore 
ripartite in cinque giorni 
con orario 08.00- 14.00 

 

CODICE SCUOLA “A. 
MANZONI” 

TVMM876023 

aula 
informatica 
biblioteca 
palestra 
aula 
sostegno 
aula 
attrezzata di 
musica aula 
educazione 
artistica 
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DALLE SCELTE FORMATIVE AI PERCORSI FORMATIVI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 inserimento consapevole ed equilibrato nella comunità scolastica e 
territoriale 

 condivisione di valori e regole in qualità di cittadini responsabili 
 consapevolezza di essere un individuo che appartiene a una 

cittadinanza non solo locale ma anche globale, al fine di avviarsi 
  ad una responsabilità civile 
 sviluppo del senso critico come uno dei fondamenti della cittadinanza 

attiva 

EDUCARE ALLA SCELTA COME 

ORIENTAMENTO FORMATIVO 

EDUCARE ALL’ACCOGLIENZA E 

ALL’INTEGRAZIONE 

 valorizzazione delle diversità individuali nel riconoscersi ed essere 
riconosciuto parte del gruppo educante (che comprende le figure 
educative) 

 sviluppo equilibrato e completo della persona 
 capacità di scelte autonome e responsabili 
 capacità di assumere comportamenti positivi nell’interazione sociale 
 sviluppo delle competenze culturali e trasversali (imparare ad 

imparare, spirito d’iniziativa, competenze sociali e civiche) 

EDUCARE ALL’ETICA DELLA 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
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PROGETTI D’ISTITUTO 
 
I progetti “Accoglienza”, “Continuità e Orientamento” e “Spazio Ascolto” 
rappresentano per il nostro I.C. dei percorsi formativi che accompagnano gli alunni 
dall’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, curando vari aspetti del loro 
processo di crescita e apprendimento.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

     Denominazione del progetto 
 

“IL TEMPO DELL’ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA” 

 
 Responsabile del progetto 

 
 

 
 Destinatari 

Tutti i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia 

 
 Area di intervento ed obiettivi 

Area di intervento 
 
AFFETTIVO – EMOTIVO – RELAZIONALE  
 
Finalità 

1. favorire l’approccio al nuovo ambiente 
2. stimolare un inserimento sereno ed individualizzato 
3. porre particolare attenzione ai bambini con disagio attuando strategie 

didattiche adeguate 
4. aumentare il successo scolastico nel rispetto di ciascun bambino 
 

 
Obiettivi 

 ritrovarsi, essere accolti, trovare sicurezza 
 condividere il tempo scuola serenamente favorendo un graduale distacco 

dalle figure parentali 
 rinforzare la consapevolezza di sé e l’autonomia fisica 
 accettare gradualmente le regole di gruppo e di vita comunitaria 
 vivere positivamente gli spazi della scuola 
 acquisire competenze nel rispetto dei ritmi e dei tempi del bambino 
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Metodologia 

 creare dei momenti di incontro con i genitori e i bambini nuovi iscritti per 
favorire la conoscenza dell’ambiente scuola e dell’organizzazione della 
stessa 

 favorire lo scambio di informazioni scuola – famiglia 
 
Durata 

 
Giugno, settembre, ottobre, novembre 
 
FASE 1 - GIUGNO 

-  riunione con i genitori nuovi iscritti della durata di ore 1,3O, in data 
11 giugno 2013; 

- visita alla scuola genitori bambini nuovi iscritti della durata di 2 ore, 
13-14 giugno 2013; 

 
FASE 2 - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 

- riunione genitori nuovi iscritti: presentazione aspetti organizzativi -  
conoscenza insegnanti e sezione di appartenenza; durata 1 ora, data 
da definire; 

 
FASE 3 

- accoglienza bambini grandi e medi già frequentanti e inserimento 
bambini grandi e medi di nuova iscrizione; durata: primi tre giorni di 
scuola; 

- successivo inserimento dei bambini di tre anni nuovi iscritti; 
- periodo di due settimane con solo turno antimeridiano (insegnanti 

turno unico 8.00 – 13.00); 
 
FASE 4 (verifica e valutazione del progetto): 

- in itinere e con colloquio genitori nuovi iscritti. 
 
 
Verifica e valutazione del progetto 

 
RISULTATI ATTESI E PRODOTTI: 
 
- GENITORI: (a giugno) conoscenza della scuola, del personale docente, dei 
progetti educativi e didattici, (a settembre) comprensione degli aspetti pratico – 
organizzativi; 
 
- BAMBINO:  
a) vive serenamente il distacco dalle figure parentali; 
b) accetta l’ambiente scuola e vive la giornata scolastica serenamente, 
c) instaura rapporti positivi con i compagni, insegnanti e personale non docente; 
d) cerca di rispettare le regole; 
e) accetta le proposte didattiche; 
f) utilizza più materiali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

      Denominazione del progetto 
 

“CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA” 

  
Responsabile del progetto 

 
Ins. Bigal Maria Teresa 

  
Destinatari 

 
Tutti gli alunni neo- iscritti alla classe prima della scuola primaria 

  
Area di intervento ed obiettivi 

Area di intervento 
 
AFFETTIVO - EMOTIVO - RELAZIONALE  
 
Finalità 

1. favorire l’approccio e la conoscenza dei nuovi ambienti scolastici 
2. stimolare un inserimento sereno  
3. aumentare il successo scolastico nel rispetto di ciascun bambino 
 

 
Obiettivi 

 vivere positivamente il passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria 
 rinforzare la consapevolezza di sé e l’autostima 
 conoscere gli spazi e le caratteristiche della nuova scuola 
 

 
Metodologia 

- creare durante gli open-day occasioni di incontro con i genitori e gli alunni 
nuovi iscritti per favorire la conoscenza dell’ambiente scuola e 
dell’organizzazione della stessa 

- organizzare delle visite durante le ore di lezione per conoscere gli ambienti 
scolastici e le peculiarità di ogni scuola primaria dell'istituto 

- favorire il passaggio di informazioni tra insegnanti della scuola materna e 
della scuola primaria 

- favorire lo scambio di informazioni scuola – famiglia  
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Durata 

 
Dicembre, gennaio, febbraio, maggio, giugno 

 

 
FASE 1 DICEMBRE - GENNAIO 

- organizzazione degli open-day (due date) 
- videoproiezione di un powerpoint che illustri ai genitori: orari, locali 

della scuola, caratteristiche dell'istituto 
 

FASE 2 FEBBRAIO 
- incontri con le maestre della scuola materna per il passaggio 

informazioni alunni in difficoltà (segnalati, dsa, alunni stranieri) 
 
FASE 3 MAGGIO 

- organizzazione visite alle scuole primarie degli alunni dell'ultimo anno 
della scuola materna.  

 
FASE 4 GIUGNO 

- incontro tra insegnanti scuola primaria e materna per il passaggio di 
informazioni 

 
 

 Verifica e valutazione del progetto  
 
RISULTATI ATTESI E PRODOTTI 
 
 GENITORI: (a giugno) conoscenza della scuola, del personale docente, dei 

progetti educativi e didattici, (a settembre) comprensione degli aspetti 
pratico-organizzativi; 

 
 BAMBINO: 
a) vive serenamente il distacco dalle figure parentali; 
b) accetta l’ambiente scuola e vive la giornata scolastica serenamente; 
c) instaura rapporti positivi con i compagni, insegnanti e personale non docente; 
d) cerca di rispettare le regole; 
e) accetta le proposte didattiche; 
f) utilizza più materiali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
L’Accoglienza è un momento dell’attività didattica che interessa tutto il Consiglio di 

Classe e non solo gli insegnanti direttamente coinvolti.  
È infatti dovere di tutti contribuire a: 
- favorire la socializzazione; 
- creare un buon clima di classe; 
- far conoscere la scuola (spazi, strutture, persone e funzionamento). 
Le varie attività di accoglienza sono integrate nel Progetto di Orientamento, 

percorso educativo che parte dall’inserimento dei ragazzi nella scuola secondaria 
di 1° grado fino a condurli ad una futura scelta consapevole della scuola 
superiore. 

 
L’Accoglienza si rivolge a tutti gli alunni  

 

Attività previste con gli alunni 

 

Classi prime: 

 orientamento nella scuola (visita guidata ai diversi locali, attività di 
orienteering); 

 informazione sull’organizzazione e il funzionamento della scuola;  
 socializzazione con i compagni attraverso attività in coppia, in gruppo, 

minitornei ecc.; 
 conoscenza delle regole della scuola; 
 riflessione sui cambiamenti fra scuola elementare e scuola secondaria di 1^ 

grado. 
 
Classi seconde: 

 riflessione sulle caratteristiche dell’età adolescenziale con particolare 
riferimento agli aspetti che li coinvolgono direttamente. 

 conoscenza di sé e delle proprie potenzialità ripensando al proprio vissuto.  
 
Classi terze: 

 conoscenza e individuazione degli interessi personali e delle proprie 
attitudini. 

 capacità di effettuare scelte future consapevoli e responsabili  
 
Attività effettuate dagli insegnanti 

 

Per alunni diversamente abili: 
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- continuità con la scuola primaria (passaggio di informazioni con le Funzioni 
Strumentali e referenti DSA e team); 

- colloqui con famiglie, équipe, servizi sociali ed esperti esterni (medici, 
psicologi…); 

- inserimento guidato; 
- incontro dei docenti di classe con le famiglie nel primo periodo dell’anno. 
Per alunni stranieri (dalla prima alla terza): 

- raccolta di informazioni e documentazione presso la famiglia da parte 
dell’insegnante che ricopre la funzione strumentale; 

- individuazione della classe in cui effettuare l’inserimento, in collaborazione con 
Dirigente, FS stranieri, responsabile di sede) e in base alla normativa vigente 
(D.P.R. 31/8/99 n° 394), tenuto conto: 

- dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno; 
- dell’accertamento di competenze, abilità, livello di preparazione dell’alunno; 
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
- del titolo di studio eventualmente posseduto; 
- delle caratteristiche della classe (numero complessivo di alunni, presenza di 

altri alunni stranieri, eventuali situazioni di criticità, data di inserimento nel 
corso dell’anno scolastico). 

 
Per i genitori: 

- incontri con i genitori delle classi quinte (open day, incontri individualizzati su 
richiesta); 

- nelle classi prime somministrazione di questionari relativi alle aspettative e 
discussione dei risultati in assemblee di classe; apertura dei Consigli di Classe a 
tutti i genitori. 

 
Per i nuovi colleghi: 

- informazione sull’organizzazione e sul POF d’Istituto; 
- presentazione delle classi da parte del Coordinatore; 
- valorizzazione delle competenze individuali. 
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PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Il progetto Continuità e Orientamento risponde alla necessità di coniugare le fasi di 

accompagnamento e di passaggio degli allievi del nostro Istituto Comprensivo 
attraverso i tre ordini di scuola. Ciò mira a fornire a ciascun alunno gli strumenti 
cognitivi necessari per affrontare la discontinuità insita nella fase di passaggio, 
affinché essa non costituisca un elemento di disagio, ma un’occasione di crescita 
e di conoscenza di sé. 

In tale progetto confluiscono gli obiettivi della continuità - al fine di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo - e 
quelli dell’orientamento, volti a stimolare il ragazzo ad una riflessione su sé 
stesso che lo conduca a compiere scelte consapevoli e responsabili per il suo 
futuro. 

In un contesto scolastico che accoglie e valorizza le caratteristiche e i vissuti di 
ciascuno, il progetto Continuità e Orientamento, dunque, contribuisce a favorire il 
processo educativo come percorso coerente che potenzi le competenze acquisite 
nell’ordine di scuola precedente e le esperienze maturate nell’ambiente in cui 
l’alunno vive. 

Nella realtà educativa del nostro Istituto Comprensivo interagiscono diversi 
protagonisti: alunni, scuola, famiglia e territorio. Ciascuno di essi, con diversi 
compiti e diverse responsabilità, contribuisce a costruire in ogni singolo studente 
un’identità personale, nonché ad acquisire capacità di: 

- riflettere su sé stesso e sul percorso evolutivo in atto; 
- sviluppare le abilità sociali e i processi di scelta, tra cui risolvere i problemi 

(problem solving), affrontare le difficoltà (coping), saper scegliere (decision 
making); 

- promuovere una disponibilità ai cambiamenti, in una società in continua 
evoluzione; 

- avere consapevolezza dei livelli di padronanza delle proprie competenze acquisite 
e sviluppate durante tutto il percorso formativo, usufruendone anche al fine di 
compiere le proprie scelte da protagonista. 
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OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL PROGETTO 
 

CONTINUITÀ VERTICALE CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

Comunicare le informazioni sull’alunno 
nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro 
Conoscere il contesto socio-culturale 

Collaborare alla riflessione sul curricolo 
verticale. 

Rapportarsi e collaborare con le 
famiglie 

Organizzare incontri di accoglienza e 
conoscenza nell’anno ponte. 

Interagire con la comunità sociale 

Comunicare i dati scolastici relativi al 
primo anno di passaggio di ordine 

scolastico (I° anno di scuola 
secondaria di primo grado e I° di 

scuola secondaria di secondo grado) 

Valorizzare le risorse dell’extra scuola 
(associazioni sportive, culturali, 

religiose) 

 
Partecipare ai lavori in Rete (reti 

stranieri, C.T.I., valutazione, storia) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO 

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV) 

Tel. 0422 910803 – 0422 919633 

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001  

e-mail: tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DI RACCORDO  

Tra scuola secondaria di 1^ grado e scuola secondaria di 2^ grado 
 

Alunno/a –Cognome …………………………………………  Nome……………………………………………. 
 

VALUTAZIONE FINALE: ……./10 

CONSIGLIO ORIENTATIVO:……………………. 

 

RELAZIONALITA’ CON I DOCENTI (propositivo, collaborativo, esecutivo, passivo/apatico, conflittuale) 
 
RELAZIONALITA’ CON I COMPAGNI (da leader positivo, collaborativo/disponibile, riservato, 

dipendente, conflittuale) 
 
PARTECIPAZIONE (in modo costruttivo e pertinente, in modo non sempre pertinente, solo se sollecitato, 

in modo dispersivo, in modo settoriale) 
 
RISPETTO DELLE REGOLE (condivisione delle regole, accettazione delle regole, insofferenza, rifiuto delle 

regole, opposizione) 
 
IMPEGNO A CASA (sempre, spesso, a volte, mai) 
 
IMPEGNO A SCUOLA (sempre, spesso, a volte, mai) 
 
METODO DI STUDIO (rielaborativo / critico, organizzato, diligente / sistematico, mnemonico, 

superficiale) 
 

Scuola-………………………………..Comune 

 

 

 

 

 

 

Timbro 

Il Dirigente Scolastico 

 

Istituto-Dirigente 
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PROGETTO SPAZIO ASCOLTO 

 
Lo SPAZIO-ASCOLTO è un’ATTIVITÀ con cui la SCUOLA intende OFFRIRE a 

tutti i suoi STUDENTI un’ulteriore opportunità di RIFLETTERE SU di SÉ. 
 
Dall’A.S. 2000-2001 l’Istituto ha aderito, insieme ad altri undici della Provincia di 

TV, al Progetto di Rete per lo Spazio-Ascolto, che consente la 
formazione/supervisione congiunta di tutti i docenti coinvolti nell’attività, oltre a 
sedi di discussione e confronto, produzione e scambio di materiali. 

 
L’attività, inserita nel POF, è collegata ad altri progetti accomunati 

dall’attenzione al “benessere” degli alunni, si svolge sia secondo intese 
d’Istituto concordate collegialmente, sia secondo il Progetto; la convenzione e i 
protocolli di Rete sono organizzati e verificati da un Gruppo di Lavoro, coordinato 
da un Referente e costituito da 3 docenti che ricoprono il ruolo di operatori dei 
colloqui. 

 
L’attività di Spazio-Ascolto prevede un luogo interno all’Istituto ma diverso 

dall’aula, al quale gli studenti, con tempi e modalità stabilite da un apposito 
regolamento, possono accedere per incontrare l’operatore dello Spazio-Ascolto 
[un insegnante dell’Istituto o di uno degli Istituti in Rete tenuto alla formazione e 
alla supervisione previste dal Progetto di Rete] 

 
Gli operatori dei colloqui 
SONO ESTERNI al CONSIGLIO di CLASSE degli ALUNNI con cui hanno COLLOQUI. 
Il Progetto di Rete ha le seguenti finalità e si suddivide nei seguenti ambiti: 
 
Finalità del progetto di Rete: 

 
1. contribuire al benessere degli alunni e alla prevenzione della dispersione 

scolastica con l’attività di Spazio-Ascolto; 
2. supportare le scuole nello svolgimento dell’attività di Spazio-Ascolto; 
3. stimolare, tra gli istituti in Rete, modalità di confronto sull’attività. 

 
Alla Rete per lo Spazio-Ascolto aderiscono attualmente 12 Istituti Comprensivi: 
 
I.C. di Cappella Maggiore (istituto capofila) I.C. di Pederobba 
I.C. di Caerano di S. Marco  I.C. di S. Fior 
I.C. di Cornuda I.C. di S. Vendemiano 
I.C. di Farra di Soligo I.C. di Valdobbiadene 
I.C. di Montebelluna 1 I.C. di Vidor 
I.C. di Montebelluna 2 I.C. di Villorba 
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Ambiti in cui si articola il progetto di Rete e d’Istituto 

 
1. Organizzazione e pubblicizzazione dell’attività d’Istituto e di Rete 
2. Formazione e/o Supervisione permanente consulenza con la Coordinatrice di 

Rete 
3. Colloqui: modalità di conduzione e di verifica 
4. Comunicazione dell’attività d’Istituto a tutte le componenti Istituzionali 
5. Archiviazione e tutela dei prodotti dalla Rete e dai singoli Istituti 
6. Verifica dell’attività tramite monitoraggi dei colloqui, incontri di discussione 

sull’attività e somministrazione di questionari di percezione 
 
La Rete è coordinata dalla prof.ssa Donella De Carolis, governata dal Gruppo dei 

Dirigenti degli Istituti in Rete e gestita dal Gruppo dei Referenti d’Istituto e dal 
Gruppo di Lavoro di ogni Istituto. 

L’Istituto è Capofila della Rete per lo Spazio-Ascolto. 
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COLLABORAZIONE A RETI E PROGETTI 
 

Nell’attuazione delle attività formative, l’I.C. collabora con reti territoriali e progetti 

internazionali al fine di arricchire, completare e condividere esperienze di lavoro, 

ponendosi anche come realtà educativa attenta a: 

 bisogni specifici degli alunni; 

 innovazione didattica; 

 raccordo tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado; 

 valorizzazione del patrimonio storico culturale; 

 diffusione di valori sociali e civici. 

Attualmente l’Istituto è inserito nelle seguenti reti: 

 Rete alunni stranieri 

 Rete Spazio - Ascolto 

 Rete Orientamento 

 Rete Salute 

 Rete Minerva 

 Rete Sicurezza 

 Rete Storia 

 Rete Teatro 

 Rete Scuola Amica.  

Con il CTI ed il Servizio Sociosanitario l’Istituto collabora per la gestione di bisogni 

specifici. 

In una dimensione di esperienza internazionale basata su metodologie di 

insegnamento ed apprendimento innovative si colloca il progetto Erasmus di e-

twinning, attuato in alcune classi della Scuola Secondaria di Primo grado nei plessi 

“G. Scarpa” di Villorba e “A. Manzoni” di Povegliano, sul tema della robotica 

educativa. 
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CARTE DEI VALORI CONDIVISI E DOCUMENTI D’ISTITUTO 
 
L’adesione e la collaborazione con le reti territoriali hanno arricchito l’Istituto dei 

documenti utilizzati e sentiti come strumenti educativi e formativi per i nostri 

allievi. 

Si riportano di seguito i link ai singoli documenti: 

Carta per la promozione della salute globale centrata sulle competenze 

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia - primaria 

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia – secondaria 

Piano annuale per l’inclusione (PAI) 
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SCELTE FORMATIVE: VALORI DI RIFERIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

promozione del  

ben-essere psicofisico 

degli studenti nella 

continuità del 

processo formativo 

“promozione del pieno 

sviluppo della 

persona” favorendo 

una migliore 

conoscenza di sé, dei 

propri interessi e 

formazione dell’uomo 

e del cittadino 

educando al 

rispetto, alla 

sviluppo delle buone 

relazioni con i 

coetanei, con gli 

adulti e con 

l’ambiente esterno 

nell’ottica 

dell’accoglienza, 

dell’inclusione e del 

rispetto 

acquisizione delle 

competenze chiave 

europee e delle life 

skills (proposte 

dall’o.m.s. per il 

benessere personale) 

ai fini del successo 

scolastico e della 

costruzione dei 

progetti di vita, 

attraverso esperienze 

di apprendimento 

significative e 

partecipate 

capacità di 

operare 

scelte 

autonome e 

responsabili 

anche 

nell’ottica 

dell’orienta

men-to 

formativo e 

attraverso 

strumenti 

adatti a 

leggere, 

affrontare e 

modificare la 

realtà sulla 

base di valori 

di riferimento 
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FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
Le finalità dell’attività progettuale seguono l’Atto d’indirizzo del Dirigente 

Scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’offerta 
formativa ex art. 1, comma 14, della Legge n. 107/2015. 

 
Partendo da una riflessione sui risultati del rapporto di autovalutazione, dalle 

risorse interne all’Istituto, dalle esigenze espresse dalle famiglie, dalle proposte e 
pareri formulati dagli enti locali e dalle realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché da un’analisi delle risorse del territorio 
stesso, l’offerta formativa dell’I.C. Villorba Povegliano è progettata e formulata 
tenendo conto dei seguenti punti: 

 
 predisposizione di un curricolo verticale d’Istituto, con riduzione della 

frammentazione dei progetti; 
 collegamento scuola-territorio nella promozione del recupero in orario 

extrascolastico (tutoring a Povegliano e doposcuola Caritas Villorba); 
 recupero delle difficoltà in letto-scrittura attraverso azioni di screening 

precoce, determinante nel successo scolastico poiché a valenza trasversale; 
 realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.); 
 promozione dell’orientamento scolastico e professionale, in 

collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, nell’ottica della 
promozione dell’impegno nella costruzione del proprio futuro; 

 flessibilità organizzativa atta alla condivisione delle risorse umane tra i plessi 
ed al loro interno; offerta oraria, nella scuola secondaria, che non contrasti 
con la formazione di classi eterogenee ed equilibrate. 

 
 

Progettare per competenze 
La finalità progettuale presente nel piano triennale dell’offerta formativa si basa 

sulla costruzione di piani di lavoro volti ad un graduale e progressivo 
raggiungimento di livelli di competenza da parte degli allievi, i quali - in un 
processo di apprendimento dinamico e attivo - imparano nuove conoscenze, 
sperimentando abilità e competenze in situazioni concrete di lavoro. 

Come specificato nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione del 2012”, la progettazione dei 
curricoli disciplinari e la costruzione e pianificazione dei progetti si pone la finalità 
di valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorare nuovi 
contenuti. 

L’esperienza di autovalutazione attraverso la stesura del RAV, effettuata durante 
l’anno scolastico 2014-15, ha orientato la strutturazione del piano triennale 
dell’offerta formativa della nostra scuola in un’ottica di innovazione nel campo 
della didattica, coniugando conoscenze, abilità e competenze per la realizzazione 
di attività di insegnamento/apprendimento in modalità laboratoriale, dove ogni 
alunno possa sviluppare la consapevolezza di un apprendimento attivo.  
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A partire dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado, la centralità dell’apprendimento dell’alunno è accompagnata da un curricolo 
verticale basato sul raggiungimento di traguardi di competenza graduali e si 
conclude con la certificazione degli stessi. 

L’attuazione di una didattica innovativa, applicata attraverso attività di 
laboratorio e la realizzazione di UDA interdisciplinari, permette di stimolare il 
processo di apprendimento dei saperi disciplinari, il potenziamento di abilità, la 
formazione di competenze specifiche e trasversali in armonia con valori sociali e 
civici rintracciabili nelle competenze di cittadinanza, quali: agire in modo autonomo 
e responsabile; avere la consapevolezza di identità, memoria e cultura storica. 

FUNZIONI STRUMENTALI 
ID Denominazione e 

docente 
referente 

Destinatari Obiettivi Personale 
coinvolto 

A01 
 

 
Continuità e 

Orientamento 
Funzione 

strumentale 
 

 
Scuole 

dell’Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria 
1° grado 

Accompagnare gli 
studenti 
nell’approfondimento 
di sé e nella scelta 
della scuola secondaria 
fornendo loro 
strumenti adeguati. 

Imparare ad imparare 
(con particolare 
attenzione al problem 
solving). Senso di 
iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenza digitale. 

Docenti 
Commissione 

A02 

POF e 
Autovalutazione 
di Istituto 

Funzione 
strumentale 

Scuole 
dell’Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria 
1° grado 

Offrire un percorso 
trasversale, 
coinvolgendo tutti i 
curricoli scolastici, 
coordinare sogg./ 
educatore/ fam./ 
territorio. 

Valutare il processo 
formativo 

Docenti  
Esperti 
Commissione 

A03 
Manutenzione e 

potenziamento 
infrastrutture 
tecnologiche 

Funzione 
strumentale 

Scuole 
dell’Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria 
1° grado 

Predisporre e aggiornare 
il sito dell’Istituto 

Gestire e controllare i 
laboratori 
d’informatica e le 
apparecchiature 

 
Docenti 

referenti 
aule 
d’informatica 
e tecnici 
esterni 

A04 
Progetto 

Inclusione  
Funzione 

strumentale 

Scuole 
dell’Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria 
1° grado 

Integrare e supportare 
alunni disabili, con 
bisogni educativi 
speciali, stranieri in 
un’ottica di progetto di 

Alunni  
Docenti 
Commissione 
ULSS 

territoriali 
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vita La Nostra 
Famiglia 

COMPETENZE DI BASE DEGLI ASSI CULTURALI 
 
Nelle competenze in chiave europea sono comprese le competenze “tradizionali” 

(insegnamenti disciplinari), ma anche quelle trasversali (v. tabella), 
raggiungibili con il contributo di tutte le esperienze formative in ambito 
scolastico. 

Il nostro I.C. integra le competenze chiave europee con le life skills proposte 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Con il termine life skills (competenze per il benessere personale) si intendono le 
capacità di assumere comportamenti positivi che consentono di trattare 
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE LIFE SKILLS 

 
1. comunicazione nella madrelingua 
2. comunicazione nelle lingue 

straniere 
3. competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 
tecnologia 

4. competenza digitale 
5. imparare ad imparare 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 

 autocoscienza 
 gestione delle emozioni 
 gestione dello stress 
 senso critico 
 decision making 
 problem solving 
 creatività 
 comunicazione efficace 
 empatia 
 capacità di relazione 

interpersonale 

 
 
Per ogni ordine di scuola è stato predisposto un curricolo riguardante le 

competenze trasversali. 
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COMPETENZE TRASVERSALI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
COMPETENZE  

 
DESCRIZIONE 

1. COMUNICAZIONE 
NELLA 

LINGUA ITALIANA 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

2. COMUNICAZIONE 
NELLA LINGUA 

STRANIERA (INGLESE) 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

3. COMPETENZA DI BASE 
IN MATEMATICA 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti reali; 

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone varianti,invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali; 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

 Riconoscere e risolve problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

4. IMPARARE A 
IMPARARE 

 Reperire, selezionare, valutare le informazioni da 
fonti e con strumenti diversi; 

 Collegare e organizzare informazioni provenienti 
da fonti diverse in modo significativo; 

 Utilizzare le informazioni per gestire situazioni e 
risolvere problemi; 

 Utilizzare strategie di problem solving. 
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COMPETENZE  

 
DESCRIZIONE 

5. COMPETENZE SOCIALI 
E CIVICHE 

 Rispettare le regole di convivenza nell’ambiente 
di vita e a scuola; 

 Rispettare l’ambiente e adottare comportamenti 
di salvaguardia delle risorse e della salute; 

 Rispettare le norme che regolano la vita della 
propria comunità e del Paese. 

6. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
STORIA E CITTADINANZA 

EREDITÀ STORICA - CITTADINANZA 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi del la storia della propria 
comunità, del Paese, delle civiltà; 

 Individuare trasformazioni intervenute nelle 
strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, 
nelle società 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 Conoscere l’organizzazione e le norme 
fondamentali che regolano la vita del proprio 
Paese e le principali organizzazioni 
sovranazionali. 

6.B - UTILIZZO UMANO 
DEL TERRITORIO: 

 
SUA STRUTTURA E 

RAPPRESENTAZIONE 
GEOGRAFIA 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi; 

 Relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale 
e antropico; 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale 
e antropico; 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle 
rappresentazioni. 

7 - ESPRESSIONE 
CULTURALE ARTISTICA E 

LETTERARIA 
 

MUSICA- ARTE E 
IMMAGINE 

 Padroneggiare strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione necessari alla comunicazione e 
all’utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

7B - ESPRESSIONE 
CULTURALE NEI 

 
LINGUAGGI NON 
VERBALI CORPO- 

MOVIMENTO-SPORT 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 
diverse; 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il bene comune; 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del 
messaggio corporeo; 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative 
alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 
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COMPETENZE TRASVERSALI AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Rispettare le regole di 

convivenza nell'ambiente di vita 
e di lavoro; rispettare l'ambiente 
e adottare comportamenti di 
salvaguardia delle risorse e della 
salute. 

 Rispettare le norme che regolano 
la vita della propria comunità e 
del Paese 

 Impegnarsi e agire 
responsabilmente nel lavoro e 
nei diversi compiti 

 Collaborare con gli altri nel gioco 
e nel lavoro 

 Rispettare le diversità nelle 
caratteristiche personali, nelle 
condizioni personali e sociali, 
nella cultura  

 Supportare, aiutare, prendersi 
cura di altre persone e di animali 

 Utilizzare i materiali propri e altrui con cura 
 Rispettare gli ambienti e gli spazi scolastici; 

avere cura dell'igiene e della pulizia di ogni 
ambiente frequentato 

 Utilizzare con cura l'acqua, la luce, il 
riscaldamento e le altre risorse energetiche e 
naturali 

 Individuare i diversi ruoli sociali nella comunità e 
adeguare il proprio comportamento al rispetto di 
tutte le persone e dei diversi ruoli 

 Condividere nel gruppo regole di convivenza e 
rispettarle 

 Rispettare i tempi del lavoro; svolgere con cura i 
compiti; prestare aiuto e collaborazione nello 
svolgimento del lavoro. 

 Rispettare le regole nel gioco; accettare le 
sconfitte; prestare aiuto e collaborazione, in 
particolare nel gioco di squadra 

 Ammettere i propri errori e affrontare le 
conseguenze 

 Conoscere le principali norme della comunità e 
rispettarle 

 Rispettare il codice della strada come pedoni, 
come ciclisti 

 Rispettare le persone diverse per cultura, 
provenienza, condizione personale, convinzioni. 

 Difendere le proprie opinioni nel rispetto di 
quelle altrui e delle regole; richiamare altri al 
rispetto delle regole e delle norme qualora le 
violino o segnalare alle autorità (adulti) le 
trasgressioni 
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IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE ABILITA’ 

 Reperire, selezionare, valutare le 
informazioni da fonti e con 
strumenti diversi 

 Collegare e organizzare 
informazioni provenienti da fonti 
diverse in modo significativo 

 Utilizzare le informazioni per 
gestire situazioni e risolvere 
problemi 

 Utilizzare strategie di problem 
solving 

 

 Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet), 
informazioni utili per i propri scopi (per la 
preparazione di un'esposizione o per sostenere 
il proprio punto di vista. 

 Selezionare criticamente le informazioni  
 Leggere, interpretare, costruire grafici e tabelle 
 Applicare nei vari contesti 
 Sintetizzare testi di varie tipologie in scalette, 

riassunti e mappe 
 Descrivere, analizzare fenomeni osservati 
 Usare in modo autonomo gli elementi base dei 

linguaggi espressivi 
 Collegare le nuove informazioni con quelle 

pregresse 
 Descrivere le proprie strategie e modalità di 

apprendimento 
 Regolare i propri percorsi di azione in base ai 

feedback esterni. 
 Utilizzare strategie di auto correzione 
 Mantenere la concentrazione sul compito per i 

tempi necessari 
 Riconoscere situazioni problematiche legate 

all'esperienza reale; ipotizzare possibili 
soluzioni, individuando la più efficace 

 Pianificare un proprio percorso di lavoro 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

COMPETENZE ABILITA’ 

 Assumere spontaneamente 
iniziative nel gioco e nel lavoro 

 Portare a termine i compiti 
affidati o assunti con impegno e 
responsabilità 

 Affrontare situazioni nuove 
utilizzando conoscenze e abilità 
acquisite 

 Effettuare valutazioni critiche 
rispetto alle informazioni, ai 
compiti, al proprio lavoro, al 
contesto 

 Trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza 

 Pianificare e organizzare in modo 
autonomo ed efficace il proprio 
lavoro 

 Valutare aspetti positivi e negativi rispetto ad 
un vissuto  

 Sostenere la propria opinione con argomenti 
adeguati e pertinenti 

 Giustificare le scelte 
 Formulare proposte 
 Confrontare la propria idea con quella altrui 
 Conoscere i ruoli nei diversi contesti e scegliere 

quello più idoneo alla situazione  
 Riconoscere le più evidenti situazioni 

problematiche in contesti reali 
 Formulare ipotesi di situazioni efficaci  
 Effettuare indagini utilizzando gli strumenti più 

appropriati 
 Organizzare dati e interpretarli 
 Elaborare un progetto e valutarne l’efficacia 
 Saper valutare criticamente un messaggio 

individuandone l’intenzione reale 
 Verificare le fonti da cui provengono le 

informazioni 
 Conoscere e applicare le strategie per 

cooperare  
 

PROGETTI DI ISTITUTO 
 
I team e i consigli di classe dell’I.C. lavorano collegialmente per il raggiungimento 
dei traguardi al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado; pertanto la progettazione d’Istituto è organizzata intorno a quattro assi 
culturali, come di seguito riportato. 
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MACRO AREA BENESSERE 
Resp. Zacchi Valentina 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

AREEE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI COMPETENZE IN SITUAZIONE/ COMPITI DI 

REALTÀ SCUOLE 

 
BENESSERE 

 
 Individuare i 

problemi che si 
incontrano nella 
vita quotidiana: 
proporre riflessioni 
e soluzioni; valutare 
rischi e opportunità; 
scegliere tra 
opzioni diverse; 
prendere decisioni; 
agire con 
flessibilità; 
progettare 
e pianificare; 
conoscere 
l’ambiente in cui si 
opera anche in 
relazione alle 
proprie risorse. 
 

 Inserirsi in modo 
attivo e 
consapevole nella 
vita sociale, facendo 
valere i propri diritti 
e bisogni, 
riconoscendo quelli 
altrui, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità. 
 

 Elaborare e 
realizzare progetti 
legati alle proprie 
attività di studio, 
utilizzando le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 
  

 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Ref. Ins. Ghizzoni 
 
 risparmio 

energetico 
 

 uso consapevole 
dell’acqua 

 

 
 smaltimento rifiuti 
 
 

- Questionario   per 
indagine sulle abitudini 
domestiche relative a 
smaltimento rifiuti, 
gestione consumi 
elettrici e idrici domestici  

- Servizio di guardie 
ecologiche 

- Interventi di esperti 
(Contarina) 

- Laboratori di 
riutilizzo/riciclo dei rifiuti 

- Servizio delle guardie ecologiche: controllo 
della corretta selezione dei rifiuti a scuola e 
dello spegnimento delle luci nelle aule non 
utilizzate. 

- Crea giochi enigmistici su tematiche ambientali 
- Realizza cartelloni o power point sulla 

sostenibilità ambientale 
- Realizza manifesti di sensibilizzazione alla 

riduzione dei rifiuti, alla riduzione dello spreco 
di acqua, cibo, energia elettrica … (pubblicità 
progresso) 

- Realizza un volantino che informi la comunità 
di un’iniziativa che prevede la pulizia di alcune 
aree del tuo paese 

-  

 
SC. 
INFANZIA 
(alunni di 5 anni) 
FONTANE  
(De Amicis)  
D.L.PELLIZZARI 
VENTURALI 
CATENA  
(CL.2^ e 4^) 
VILLORBA 
(M.Polo) 
cl.1A-1B 
 
 
VILLORBA 
(Scarpa) 
LANCENIGO 
(Manzoni) 

 

L’ORTO A SCUOLA 
Ref. Ins. Ghedin 
 
 

 
- Realizzazione di un 

progetto della 
struttura dell’orto. 

- Preparazione 
terreno 

- Incontri con  
nonni/genitori per  
acquisire nozioni e  
pratiche di  
lavorazione dell’orto. 

- Semina in vaso e 
successiva 
piantumazione in orto. 

- Semina su terreno e 
piantumazione. 

- Interventi periodici 
per la cura dell’orto 

 
- Sa applicare in situazione conoscenze e  

procedure acquisite (estirpazione, semina, 
piantumazione, potatura, fissaggio su graticci o 
tutori, annaffiatura …). 
 

- Sa denominare gli attrezzi, conosce la loro 
funzione, li sa usare. 
 

- Agisce in modo responsabile nelle fasi di lavoro 
individuale o collettivo. 
 

- Utilizza un linguaggio specifico. 
 
- Realizza cartelloni illustrativi di percorsi attuati. 
 
- Organizza un momento di raccolta e di assaggio 

dei prodotti coltivati. 

 
VENTURALI 

(tutte le classi) 
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proprie conoscenze 
per stabilire 
obiettivi 
significativi, 
realistici, valutando 
vincoli e possibilità, 
definendo strategie 
d'azione e verifiche 
dei risultati 

 

- Osservazioni e 
acquisizione di 
conoscenze sulla  
crescita sviluppo  
delle piante. 

- Realizzazione di 
giornate a tema. 

- Raccolta e 
degustazione di  
prodotti coltivati. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE 
AL BENESSERE 
E ALLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANA 
ALIMENTAZIONE 
Ref. Ins.Fedrigo, 

Dalle Mulle, 
Ghizzoni 

 
 

 
- Ricerca di 

informazioni 
nutrizionali su un 
corretto regime 
alimentare. 

- Analisi delle etichette 
delle confezioni di alcuni 
alimenti.  

- Indagine sulla prima 
colazione. 

- Questionari sulle 
abitudini alimentari. 

- Organizzazione di una 
merenda comune. 

- Laboratorio del gusto. 
- Visita di un’azienda 

agricola o un mercato. 
- Incontri con esperti 

 
- Si comporta in modo responsabile in 

mensa 
- Realizza cartelloni o una brochure sulla 

sana alimentazione  
- Inventa giochi enigmistici su tematiche inerenti 

la sana alimentazione 
- Realizza power point o autobiografie 

cognitive (es. diario alimentare o 
calendario merende) 

- Ricerca ricette (della tradizione, di 
altre nazioni…) e realizza un ricettario 

- Allestisce una tavola con cibi 
interculturale 

- Coltiva un piccolo orto nel giardino 
della scuola con ortaggi stagionali e/o 
piante aromatiche 

- Realizza una mostra dei prodotti coltivati 
- Partecipa in modo attivo e consapevole a 

iniziative scolastiche che promuovono la sana 
alimentazione (concorso “La buona merenda”) 

SEDI: 
FONTANE 
(De Amicis) 
VENTURALI 
VILLORBA 

 
SCARPA 

(classi seconde) 
LANCENIGO (classi 

seconde) 

 
 
 

EDUCAZIONE 
ALL’ 

AFFETTIVITÀ 
Ref. Ins. Zacchi 

 
 
 
 
 
 
 

- Lettura e condivisione del 
“Patto di Amicizia” tra 
alunni di terza classe e 
alunni di prima classe 

- Compilazione del 
“libretto sanitario” 

- Brainstorming in classe 
sull’ educazione alla 
sessualità 

- Condivisione con le 
famiglie sulla tematica 
della educazione alla 
sessualità  

- Letture e visioni di film 

- L’alunno di classe prima (secondaria)si 
presenta oralmente o per iscritto ad un 
compagno di classe terza: racconta il proprio 
vissuto e esprime le proprie esigenze 
 

- L’alunno di terza si presenta al compagno di 
classe prima e racconta un’esperienza 
significativa del suo vissuto  

 
- Riflette sui propri cambiamenti fisici, emotivi 

e comportamentali attraverso percorsi a 
tema, testi scritti, role play 

 
- Riflette su diversità di genere nel rispetto 

 
CAMALÒ 
(cl. 5^) 

 
 
 

VILLORBA 
(Scarpa) 

(classi seconde e 
terze) 

 
LANCENIGO 

(Manzoni) 
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su tematiche legate all’ 
adolescenza 

- Compilazione 
questionari per alunni e 
genitori 

- Incontro con esperti su 
tematiche adolescenziali 

- Questionario-Indagine 
sulle abitudini 
domestiche relative a 
utilizzo del web e tempi, 
modi e attività svolte in 
famiglia  

- Incontri con esperti su 
tematiche relative ai 
pericoli del web 

- Incontri o visite con 
volontari e esperti 
(AVIS, AIDO, SUEM) 
 

della persona 
 
- Riporta in un cartellone o in un articolo o in 

un elaborato scritto le informazioni relative 
alle funzioni specifiche e alle regole essenziali 
di utilizzo di internet evidenziando vantaggi e 
pericoli 

 
- Riporta in un cartellone o in power point gli 

effetti sull’organismo di alcool, fumo e droga 
 

 

PERCORSI PSICO-
EDUCATIVI  

PER LE 
DINAMICHE 

RELAZIONALI 
Ref. Ins. Milani 

- AZIONI RIVOLTE A 
ALUNNI, INSEGNANTI E 
GENITORI 

- percezione, 
identificazione e 
riconoscimento delle 
proprie emozioni e 
sentimenti; 

-  corretta gestione delle 
dinamiche relazionali; 

- gestione delle emozioni 
in maniera costruttiva 

- promozione di azioni 
facilitanti la risoluzione 
dei conflitti relazionali 
all’interno della classe. 
 

 
- Riflette e comunica in modo efficace le proprie 

emozioni e sentimenti 
- Partecipa a circle time 
- Produce rappresentazioni grafiche, cartelloni e 

ppt sulle tematiche affrontate 
- Crea giochi per riflettere sulle dinamiche 

relazionali 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
E 

 SECONDARIA 
 

Tutte le classi 
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Promozione alla 
solidarietà: 

TEATRO 
IMMAGINE 

Ref. Ins. Ghizzoni 

- Incontri con volontari dell’AVIS 
comunale 

- Interventi di educatori con 
proposte metodologiche relative 
alla tecnica teatrale del “Teatro 
immagine”. Finalità: riflettere su 
temi quali la partecipazione, 
l’impegno attivo nel sociale e 
valorizzazione dell’altro come 
ricchezza.  
 

- Ascolta e accoglie le opinioni altrui 
rispettandole 

- Partecipa alle attività offrendo il proprio 
contributo 

- Riflette sulle situazioni proposte ed 
elabora verbalmente l’esperienza 
vissuta 

- Riflette e comprende il valore 
dell’apertura verso gli altri e del dono 

VILLORBA 
Scarpa 
cl.2^ 

 
LANCENIGO 

Manzoni 
cl.2^ 

 

PARKOUR 
Ref. Ins. Panziera 

 

- Incontri con esperti Fasi: 
approccio teorico per la 
conoscenza della disciplina 
sportiva; 
approccio pratico; 
analisi e riflessioni guidate per 
sviluppare sicurezza, 
autodisciplina, determinazione, 
autostima, espressività, per 
conoscere i propri limiti, i rischi 
e per rispettare i limiti altrui. 

- Individua in varie situazioni: 
consapevolezza delle proprie capacità e 
dei propri limiti; 
previsioni delle conseguenze rispetto a 
determinate azioni; 
possibilità di intervento; 

-  Trasferisce le conoscenze e competenze 
acquisite nella vita quotidiana 
valutando:  

    possibilità di azioni corrette; 
    pericoli e conseguenze 
- Consapevolezza, sviluppo e ricerca del 

proprio equilibrio psico-fisico. 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 
Classi 1^ 

SICUREZZA 
Ref. Ins. Marconi, 

Tolino 

 
- Identificazione dei pericoli   
 
- Conoscenza dei comportamenti 

responsabili  
 
- Prevenzione  
 
- Protezione 
 
 

 
- Individua i pericoli e riconosce le 

situazioni di rischio nei luoghi da loro 
frequentati (scuola, casa, strada)  

- Riflette sull’importanza di comportamenti 
adeguatiperprevenire infortuni 

- Assume comportamenti responsabili verso 
sé stesso e verso gli altri in situazione di 
emergenza (incendio, terremoto …) 

- Diventa consapevole dell’importanza di 
essere parte attiva in un “Progetto 
sicurezza” messo in atto dalla scuola: 

- Conosce il piano di evacuazione: 
segnale di pericolo, percorsi, simboli, 
comportamenti   

- Rispetta le regole e collabora con i 
coetanei 

 
 
 
 

 
ISTITUTO 

tutte 
le sedi, 
le classi, 
le sezioni 
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- Realizza cartelloni, simboli della 
segnaletica, disegni divulgativi, video… 
relativi alla sicurezza  
 

PEDIBUS 
Ref. Ins. Ronchese 

- Attivazione della linea/e 
pedonali da parte di genitori 
referenti e relativi 
accompagnatori, su percorsi 
messi in sicurezza e approvati 
dalla Polizia Municipale. 

- Attività didattiche mirate che 
coinvolgono varie aree 
disciplinari. 

- Incontri con esperti del settore 
sicurezza e con la Polizia 
Municipale. 

- Partecipazione ad eventi 
organizzati dall’Associazione 
Pedibus provinciale. 

- Pubblicizzazione del Progetto 
negli open day e valorizzazione 
degli alunni nelle feste di 
plesso 

- Raggiunge la scuola a piedi, ogni mattina, 
rispettando le regole stradali del “buon 
pedone”. 

 

Sc.PRIMARIA: 
 
VENTURALI 
CATENA 
CAMALO’ 
VILLORBA 
S.SISTO 
 

SPAZIO-ASCOLTO 
 

Ref. Ins. Trevisin 

-Presentazione dell’attività di 
spazio ascolto nelle classi. 
 
-Colloquio dell’alunno con 
l’operatore. 

L’alunno: 
-effettua colloqui strutturati riguardo a 
questioni percepite come importanti 
-riflette su quanto riportato e sulle proprie 
emozioni 
-sviluppa la capacità di riflettere su di sé, 
sulla propria crescita, sui rapporti con i 
coetanei e gli adulti all’interno ma anche 
all’esterno del mondo della scuola.  

 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 
Tutte le classi  
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PROGETTO 
QWERT 

Ref. Ins. Galvan 
 

-Presentazione del progetto da 
parte degli operatori della 
AULSS2 agli alunni. 
-Presentazione del progetto ai 
genitori. 
-Registrazione e accesso per gli 
alunni interessati alla comunità 
virtuale QWERT. 
-Incontri a scuola con operatori 
esterni per svolgimento di 
attività off-line inerenti media 
education. 
-Partecipazione ad un gioco on-
line  
-Preparazione di un prodotto 
digitale da presentare all’evento 
finale. 
-Partecipazione al cinema al 
QWERT e all’evento finale 

-Sperimenta delle competenze sociali e 
civiche attraverso attività digitali (digital 
skills)  
-Partecipa in modo attivo e responsabile ad 
eventi collettivi 
-Prepara evento performance “QWERT in 
piazza” 
-Partecipa alla performance “QWERT in 
piazza” a Treviso 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

 
(Classi 1^) 

PROGETTO MODI 
 

Ref. Ins. Di Salvo  
 

 
Promozione una diversa 
impostazione didattico-
metodologica attraverso una 
flessibilità oraria delle lezioni. 
Miglioramento in generale delle 
condizioni che favoriscono 
l’apprendimento, agendo sulle 
modalità di gestione e 
organizzazione delle risorse 
interne dell’organico 
(rimodulazione delle attività 
didattichee compattazione dei 
diversi insegnamenti) 
Miglioramento della qualità degli 
interventi educativo-didattici in 
un’ottica inclusiva 
(individuazione degli stili di 
apprendimento degli allievi) 

 
Avvio del progetto 
(completamento in corso d’anno) 

POVEGLIANO 
(Fabris) 

 
VILLORBA 
(Scarpa) 
Classi: 
1G- 1H 
2F-2G 
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PROGETTO 
INCONTRO 
Prof. Tonon- 

prof.ssa Zacchi 

Promozione di attività atte a 
contrastare la dispersione 
scolastica 
Sviluppo dell’autonomia 
personale 
Promozione dello spirito di 
iniziativa e imprenditorialità 

Si organizza in modo autonomo 
Esegue i compiti assegnati con 
responsabilità 
Partecipa in modo attivo e responsabile ai 
laboratori dando il proprio contributo 
personale 
Lavora in modo collaborativo 

SECONDARIA 
Sede Scarpa  

 
Sede Manzoni- 

Lancenigo 
 

INCLUSIONE 

INCLUSIONE A 
SCUOLA 

 
Ref. Ins. 
Pagotto, Cibinel, 
Barletta, 
De Somma 

AZIONI RIVOLTE A ALUNNI, 
INSEGNANTI E GENITORI: 
-screening letto-scrittura infanzia 
e primaria 
-controllo certificazioni casi BES 
e ADA 
-azioni di formazioni insegnanti 
-supporto normativa 
DSA/BES/ADA per genitori e 
insegnanti –riflessione sul livello 
di integrazione e inclusione a 
scuola (GLI) 
-costruzione di anagrafe casi 
BES, DSA e ADA dell’Istituto 
-Organizzazione corsi di 
formazione in collaborazione con 
associazioni del territorio (AID) 
-Sportello “Dislessia” per genitori 
e insegnanti 
-Revisione del PAI 
-Revisione del protocollo 
dell’accoglienza 
-organizzazione incontri GLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ISTITUTO: 
 
 alunni BES 

 
 insegnanti 
 
 genitori 

Villorba, 30 novembre 2018                                                                                             Responsabile di macroarea prof. Valenetina Zacchi  
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MACRO AREA CITTADINI ATTIVI  
Resp. Antoniolli Claudia 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

 
AREEE 
PROGETTUALI 

 
ATTIVITÀ 

PROGETTUALI 

 
AZIONI 

 
COMPETENZE IN SITUAZIONE/ 

COMPITI DI REALTÀ 

 
SCUOLE 

 
CITTADINI ATTIVI 
 

4. Agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
conoscendo 
e osservando regole  
e norme, con 
particolare riferimen
to alla 
Costituzione.  
 

5. Collaborare e 
partecipare 
comprendendo i 
diversi punti di vista 
delle persone. 
 

6. Inserirsi in modo 
attivo e 
consapevole nella 
vita sociale, facendo 
valere i propri diritti 
e bisogni, 
riconoscendo quelli 
altrui, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità 

 
 
 

 
MEMORIA 

STORICA 
ANNIVERSARI 

STORICI E 
GIORNATE 

DELLA 
MEMORIA 

 
Ref. Ins. 
BRANCATI 

 
 

 
- Momenti di riflessione 

condivisa 
- Rappresentazioni teatrali 
- Uscite a teatro 
- Cineforum con discussione 
- Visite a monumenti e 

memoriali 
- Interventi di esperti esterni 
- Allestimento mostre ed 

esposizioni. 
 

 
 Assume atteggiamenti propositivi e 

consapevoli. 
 Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli. 
 Crea contributi video e presentazioni in 

PPT. 
 Produce una rappresentazione teatrale 
 Sviluppa spirito critico: produce una 

critica artistica sotto forma di articolo di 
giornale 

 Analizza fonti storiche. 
 Seleziona, collega e organizza 

informazioni nei vari linguaggi, anche 
utilizzando o elaborando mappe, schemi, 
tabelle. 

 
SEDI: 
 
FONTANE 
(De Amicis) 
VENTURALI 
CAMALO’ 
 
 
VILLORBA 
(Scarpa) 
LANCENIGO 
(Manzoni) 
POVEGLIANO 
(Manzoni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 IO E …  
GLI ALTRI  

 
Ref. Ins. 

   Barbon - Pasin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Creare contesti intenzionali di 
collaborazione tra alunni per 
realizzare un progetto 
comune. 

- Promuovere l’utilizzo di 
diversi linguaggi (verbale, 
mimico, motorio, musicale) 
come mezzo per migliorare 
l’intesa e l’interazione tra 
alunni. 

- Scegliere materiali e giochi 
per promuovere nell’alunno 
l’identità personale, il 
riconoscimento dei 
compagni, delle regole, dei 
ruoli. 

 
- Lettura collettiva 

dell’ordinamento dello Stato 
con riferimento alla 
Costituzione; 

- Gioco a squadre sul 
regolamento CCR 

- Costruisce cartelloni, tabelle, mappe, 
libretti collaborando con i compagni. 
 
- Partecipa a giochi motori, a danze e canti 
dove è prevista un’interazione con i 
compagni. 
 
- Riproduce il proprio corpo attraverso le 
manipolazioni e la pittura e lo confronta con 
gli altri. 
 
- Discute e racconta le proprie esperienze: 
circle time, conversazioni guidate,…. 
 
- E’ attivo nella routine e aiuta i compagni 
più piccoli. 
- Produce schemi e tabelle di sintesi 
- Lavora in gruppo 
- Partecipa ad una discussione collettiva 
- Produce in gruppo cartelloni, libretti e 

fascicoli 
- Prepara interviste 

- Gestisce assemblee e stende i relativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC. INFANZIA  
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PARTECIPAZION

E 
ATTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCR 
 

Ref. Ins.  
Antoniolli 

 
 
 

- Conoscenza Enti Locali 
- Visite al municipio 
- Assemblee di classe per 

individuazione dei candidati  
 
 
- Individuazione delle 

caratteristiche del “buon 
elettore” e del “buon 
candidato”. 

- Formulazione di istanze da 
inviare ai candidati. 

- Stesura del programma 
elettorale e ideazione del 
logo. 

- Preparazione dei discorsi 
elettorali. 

- Campagna elettorale. 
- Elezione del CCR. 
- Lavori del CCR. 
- Rapporti con le Istituzioni. 
 

verbali 
 
Produce in gruppo cartelloni, libretti e 
fascicoli. 
Produce in gruppo cartelloni, libretti e 
fascicoli. 
Stende un programma elettorale e il logo 
delle varie liste. 
Crea contributi video e presentazioni in PPT 
Espone oralmente alle varie classi per 
diffondere il programma elettorale. 
Organizza i seggi elettorali e lo scrutinio dei 
voti. 
Partecipa attivamente in modo responsabile 
ai Consigli Comunali e alle Giunte del CCR 
in base al proprio ruolo. 
Partecipa alle attività informative e 
formative. programmate 
dall’Amministrazione Comunale e dal 
Progetto Giovani. 

 
 
 

 
 

SC. PRIMARIA: 
 

Tutte le classi 
4^e 5^IC 

 
 

 
 

SC. SECONDARIA: 
 

Tutte le classi 
 
 
 
 
 

 

ITALIA 
EDUCANTE 

Ref. Ins. Antoniolli 

 
- Creare contesti intenzionali di 

collaborazione tra alunni per 
realizzare un progetto 
comune. 

- Promuovere l’utilizzo di 
diversi linguaggi (verbale, 
mimico, motorio, musicale) 
come mezzo per migliorare 
l’intesa e l’interazione tra 
alunni. 

- Promuovere la creazione di un 
clima di classe favorevole 

- Promuovere scelte 
consapevoli 

- Elaborare un metodo di studio 
efficace 

 

 
- Produce di un contratto formativo 
- Elabora cartelloni o PPT sulle attività 

produttive del territorio; delle scuole del 
territorio 

- Espone in assemblea il lavoro di ricerca in 
vari ambiti 

 
 

LANCENIGO 
Manzoni 

 
VILLORBA 

Scarpa 
 
 

 
 
 
 
 
 

g) Lettura di un testo 
stimolo che apre a una 
discussione. 

h) Elaborazione da parte 
di un singolo alunno o più 

 

-Presta ascolto alle parole dei compagni e 
collega i propri pensieri a quelli degli altri; 
n) Partecipa in modo attivo alle attività 
esprimendo il proprio punto di vista e 

 
D.L.PELLIZZARI 

Classi: 
1^A e B 
2^A e B 
3^A e B 
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“PHILOSOPHY 

FOR 
CHILDREN” 

 
Ref.ins. L. Moino 
 

alunni di domande/questioni 
che scaturiscono dal testo 
stimolo. 

i) Individuazione di parole 
chiave di ciascuna domanda. 

j) Scelta condivisa della 
domanda da approfondire e 
discussione. 

k) Argomentazione delle 
opinioni. 

l) Giochi e attività di 
supporto alla discussione. 

m) Stesura di cartelloni 
come sintesi delle discussioni 
fatte. 
 

rispettando quello degli altri; 
o) Riesce ad astrarre una domanda 
particolare (legata al testo), a una più 
generale (che riguarda tutti); 

p) Motiva le proprie opinioni; 
q) Esprime in modo costruttivo 
(attraverso parole e altri linguaggi) le 
proprie emozioni e sentimenti; 

r) Affronta in modo sereno i punti di 
vista diversi dai propri. 

 

 4^B 
5^A e B 

 
(Se approvato dai 

genitori ) 
 

 

 
IMPRENDITORIA

LITA’ 
E SOLIDARIETA’ 

 
 
 

 
 

COOPERATIVA 
SCOLASTICA  

“Mettiti in gioco” 
 

Ref. M.Marconi  
O.Scattolin 

 

- Preparazione di brevi discorsi 
elettorali 

- Elezione della cooperativa 
- Lavori della stessa 

(convocazione dei vari 
organi; realizzazione di 
quanto deliberato) 

- Stesura di un bilancio di 
impresa 

- Rapporti con le Istituzioni: 
scuola e Comune 

s) Espone oralmente il programma alle 
classi seconde per ottenerne il voto; 

t) Organizza il seggio elettorale e lo 
scrutinio dei voti 

u) Una volta eletto, si presenta alla 
dirigenza e al sindaco 

v) Gestisce l’assemblea dei soci e il CDA 
stendendo i relativi verbali 

w) Espone oralmente il programma alle 
classi terze per ottenerne l’approvazione 
a fine mandato (annuale) 

x) Collabora in alcune attività scolastiche 
(ad es. “Giornata della memoria” e “Open 
day”) 

y) Promuove e organizza attività scolastiche 
quali “Accendiamo la speranza” e “Scuola 
Viva” 

z) Crea presentazione in PPT e cartelloni 
volti a pubblicizzare le proprie attività 

aa) Raccoglie fondi volti al 
miglioramento della scuola 

 
Sc. Secondaria: 

A. Manzoni 
Lancenigo 

 
Alunni di tutte le 

classi 
(adesione volontaria  

a pagamento) 
 

 
Villorba novembre 2018                                                                                                                                                                                        Responsabile macroarea “Cittadini attivi” 

                  Prof.ssa Antoniolli Claudia 
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MACRO AREA ESPRESSIVA 

Resp. Ins. Da Re Silvia 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

AREE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI COMPETENZE IN SITUAZIONE/ 

COMPITI DI REALTÀ SCUOLE 

 
ESPRESSIVA 
 
Rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati 
d'animo utilizzando 
linguaggi diversi 
  
 
Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio artistico 
e letterario 
(strumenti e 
tecniche di fruizione 
e produzione, 
lettura critica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE del 
RECITARE 

 
Ref. M. Marconi 

L. Morandi 

Improvvisazioni 
su 
Canovaccio. 
 
Realizzazione 
copione. 
 
Esecuzione di 
provini. 
 
Ideazione e 
realizzazione di  
scenografie e 
costumi. 
 
Prove di 
spettacolo. 
 
Gestione di 
musiche e luci. 
 
Attività di 
promozione 
dello spettacolo 
 
Messa in scena  
dello spettacolo 
presso un 
teatro 
professionale 
(teatro Eden di 
TV) 
 
Collaborazione di 

- Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione e di organizzazione del 
compito. 
  

- Seleziona e integra linguaggi verbali e 
non verbali. 

 
- Rileva problemi, individua possibili 

ipotesi risolutive personali e critiche e 
le sperimenta valutandone l'esito. 

 
- Pianifica sequenze di lavoro. 
 
- Collabora costruttivamente con adulti e 

compagni all'elaborazione delle regole 
del gruppo. 
 

- Rispetta i tempi di lavoro ed è 
responsabile verso gli altri. 
 

- Sceglie e rispetta registri comunicativi 
adeguati ai diversi contesti. 

 
- Migliora le relazioni interpersonali. 
 
- Assume iniziative personali e 

pertinenti, porta a termine gli obiettivi 
in modo accurato e responsabile. 

 
- Pondera i diversi aspetti connessi alle 

scelte da compiere, valutandone 
opportunità e possibili conseguenze. 

 
- Assume iniziative personali e 

 
 
 
 
Primaria: 
 “M.Polo” 

Villorba 
 “M.Fiore” 

Camalò 
 “P. Fabris” 

Povegliano 
 

 
Secondaria: 
 “A.Manzoni” 

Lancenigo  
alunni di tutte 
le classi 
 (adesione 
 volontaria  a 
 pagamento) 
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ex 
alunni nelle varie 
fasi di lavoro 

responsabili per realizzare un evento 
comunicativo. 

 
- Realizzazione di uno spettacolo in tutti 

i suoi aspetti a partire da un 
canovaccio proposto dai docenti: 
sceneggiatura e copione, provini, 
prove, scenografia,costumi, luci e 
suoni, messa in scena. 
 

ARTE 

SEGNI E COLORI 
Ref. P. Fusco 

 
 Concorso “Diario 

     Scolastico” 
 Concorso Avis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGNI COLORI 
FORME 

CONCORSO 
DIARIO: 

- Scelta del tema 
da proporre nel 
bando di concorso 
per la copertina 
del diario 
scolastico 

- Stesura del bando 
- Realizzazione in  

classe di 
rappresentazioni 
grafico-pittoriche 

- Selezione e scelta 
finale di due 
elaborati, uno per 
ciascun ordine di 
scuola, relativi al 
concorso 

- Raccolta e 
selezione dei 
disegni per le 
pagine interne del 
diario 
CONCORSO 
AVIS: 

- Adesione al tema 
e al protocollo del  
concorso 
 

- Realizzare 

 
- Realizza il disegno rispettando le 

indicazioni date dal regolamento del 
concorso 
 

- Interpreta il tema del concorso  e lo 
rappresenta con un linguaggio grafico-
pittorico 

 
- Sceglie ed utilizza tecniche diverse per 

produrre immagini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Usa ed esplora colori e materiali per fare 

 
Primaria: 
 “P. Fabris” 

Povegliano 
 “G.Matteotti” 

Venturali  
 “De Amicis” 

Fontane 
 “G.Marconi” 

Catena       
cl. 4^-5^ 

 “M.Fiore” 
Camalò        
cl. 4^-5^ 

 “D.L.Pellizzari
” cl.4^A-
4^B-5^A-
5^B-5^C 
 
 

 
Secondaria: 
 “G. Scarpa” 

Villorba 
 
 
 
 
 
 
Infanzia: 
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murales e pannelli 
creativi per 
abbellire la scuola 
o una festa 

- Partecipare a 
laboratori/mostre 

- Osservare 
riprodurre in 
modo personale 
opere di artisti 

 

un murales,un quadro, un pannello 
- Partecipa in modo attivo e curioso al 

laboratorio proposto 
- Esprime una differenza per il quadro 

d’autore e prova a riprodurlo 

tutte le sezioni 

MUSICA 

MUSICA INSIEME: 
IMPARO A 
CANTARE, 
IMPARO A 
SUONARE 

Ref. Da Re Silvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVIAMENTO ALLA 
PRATICA 
MUSICALE 

 COLLETTIVA 
Ref. A. Demattè 

 
 

SCUOLAINCANTO 
Ref. Girardi M.L.   

 

 
- Praticare l’ascolto 

attivo 
- Imparare a 

cantare in coro 
- Praticare 

esperienze di 
attività 
orchestrale 

- Partecipare a 
concerti vocali e 
/o strumentali 
(come fruitori e/o 
esecutori) 

- Fruire dell’ 
intervento di 
esperti esterni 

- Collaborare con 
esperti esterni 

 

 
- Utilizzo consapevole della voce 

 
- Utilizzo consapevole e responsabile di 

uno strumento musicale 
 
- Partecipazione in forma cooperativa 

alla realizzazione di uno spettacolo 
musicale 

 
- Esecuzione collettiva dei brani musicali, 

secondo le indicazioni del Direttore,  
   anche in forma di saggio finale 

Sedi: 
Primaria: 
 “M.Polo” 

Villorba. 
Cl.4^5^ 

 “G.Matteott” 
Venturali 
cl.3^4^5^ 

 “De Amicis” 
Fontane 

 “G.Pascoli”  
S.Sisto 

 “M.Fiore” 
Camalò 

 “D.L.Pellizzari
” cl.5^A-5^B 
 

 
 
Secondaria: 
 Tutte le sedi 

IC Villorba e 
Povegliano 

 G.Scarpa” 
Villorba 

Secondaria: 
 G.Scarpa” 

Villorba 
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MACRO AREA LINGUISTICA 
 

 Resp. Ins. Barletta Caterina 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

AREE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI COMPETENZE IN SITUAZIONE/ 

COMPITI DI REALTÀ SCUOLE 

 
Comunicazione 
nella madrelingua 
 
 Esprimere e 

interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e 
opinioni in forma 
orale e scritta 
 

 Interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul 
piano linguistico in 
una gamma di 
contesti culturali e 
sociali, quali 
istruzione e 
formazione, lavoro, 
vita domestica, 
tempo libero 
 
 

Comunicazione in 
lingue straniere 
 
 Comprendere 

PROMOZIONE 
ALLA LETTURA 
 

SCREENING 
CLASSI 2^ 

 
Ref. N.Cibinel 

-Prove di lettura in 
entrata  -Legge  a prima vista il brano proposto. 

 
Sc. Primaria: tutte 

le classi 2^ 
 

-Potenziamento 

-Migliora la propria prestazione in termini di  
  correttezza e fluidità  impegnandosi in attività  
  specifiche e mirate, tenendo conto del profilo  
  in entrata. 

-Prove di lettura in 
uscita 

-Legge a prima vista il brano proposto e 
registra 
  i miglioramenti rispetto all’entrata. 

PROGETTO 
BIBLIOTECA 

 
Ref. L. Pasin 

-Prestito del libro 

-Si orienta all’interno della biblioteca della  
  scuola (ordine della scaffalatura, dei ripiani; 
  classificazione dei libri, classificazione ) 
CELBIV 
  (Cooperativa editrice libraria veneto). 
-Gestisce il prestito in autonomia secondo la  
  modalità adottata dalla scuola anche  
  utilizzando strumenti informatici.  
- Riordina la biblioteca. 
- Esprime l’indice di gradimento di un libro e lo  
  motiva. 
-Scrive una recensione. 
 

ISTITUTO: tutte le 
sezioni/classi 

 
 
 

-Ricerca in biblioteca  
 

- Si orienta all’interno della biblioteca per 
  scegliere il libro in base all’argomento dato. 
- Consulta schedari cartacei per 
autore/soggetto. 
- Effettua ricerche bibliografiche on-line. 
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messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico e 
scientifico, etc.), 
nella lingua madre, 
in inglese (L2) e in 
altra lingua 
comunitaria (L3), di 
diversa 
complessità, 
trasmessi usando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
simbolico) e 
mediante diversi 
supporti (cartaceo, 
informatico e 
multimediale).  

Visita alla 
biblioteca/libreria/ 
mostra 
 

- Organizza la visita prevedendo tempi e 
  Spostamenti. 
- Si orienta all’interno della biblioteca per poter  
  scegliere il libro in base al genere. 
- Ascolta e partecipa con attenzione e partecipa 
  in modo attivo e propositivo ( laboratori,  
  conferenze, visite guidate..). 
 

Letture espressive 

- Interpreta, rivisita i diversi momenti del 
  racconto attraverso parole e movimenti del 
  corpo. 
- Caratterizza con la voce e il travestimento i 
   personaggi del racconto. 
- Comprende un testo e lo legge ad alta voce 
- Esegue la lettura espressiva in situazioni  
  pubbliche. 
 

Intervista con 
l’autore 

 
- Organizza l’intervista.  
- Prepara domande da rivolgere all’autore. 
- Traccia l’autobiografia dell’autore per il 
  giornalino, un’esposizione. 
 
 

Booktrailer 

-Legge il libro e lo analizza. 
-Costruisce in gruppo lo storyboard del libro. 
-Realizza il booktrailer di un libro utilizzando i 
 diversi linguaggi. 
 

Costruzione di libri 

- Costruisce una storia giocando con parole e  
  Immagini. 
- Costruisce un libro utilizzando tecniche  
  espressive e materiali differenti. 
- Costruisce un libro seguendo le indicazioni 
  dell’esperto. 
- Progetta e costruisce una storia utilizzando 
  pagine word e stampa il lavoro. 
- Costruisce un segnalibro. 
 
 

Mangialibri - Esprime le proprie preferenze motivandole. 
- Esprime le emozioni che la lettura ha 
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  suscitato. 
- Esprime un parere personale su tipologia e 
   modalità di lettura scelto. 
 

CONCORSI 
LETTERARI 
di lettura 

 
Ref. C. Barletta 

 
 

 

Chi libera i libri o 
altro concorso di 
lettura 
 

-Partecipa in modo corretto e responsabile ad 
  una gara di lettura rispettando il regolamento. 
 

Secondaria: 
 Tutte le classi 2^ 

dell’Istituto 

 
 

PROMOZIONE 
ALLA 

SCRITTURA 
 

 
PRECURSORI DELLA 
LETTO-SCRITTURA 

 
Ref. S. Mion 

 

Prova di uscita CL 
3^ INFANZIA 
 

-Esegue un dettato di segni su una griglia A3 
  secondo le indicazioni date. 
 

Scuola 
dell’Infanzia: 
alunni dell’ultimo 
anno 
  
Sc. Primaria: 
tutte le classi 1^ 
  

Prove di entrata CL 
1^ SC. PRIMARIA 

-Esegue un dettato di segni su una griglia A4  
  secondo le indicazioni date 

 
SCREENING CLASSI 

1^ E 2^ 
 

Ref. N. Cibinel 
 

Prove di DETTATO IN 
entrata 

-Esegue il dettato proposto. 
 
 

 
 
 

Sc. Primaria: 
tutte le classi 

1^ e 2^ 

Potenziamento 
 

-Utilizza dei materiali di potenziamento per   
  sviluppare/migliorare le abilità di scrittura 
sulla 
  base del profilo emerso in entrata. 
 

Prove di dettato in 
uscita 
 

-Esegue il dettato in uscita per registrare i  
  miglioramenti rispetto all’entrata. 
 

 
SCRITTURA 
CREATIVA 

 
Ref. F. Facchin 

Partecipazione a 
concorsi letterari 
(Lovat e altri) 
 

-Scrive un testo in prosa o poesia a tema con 
  l’uso del pc . 
-Scrive un testo rispettando le indicazioni  del 
  bando del concorso. 

Primaria: 
 “M.Polo” Villorba: 

cl.4^-5^ 
 “G.Matteotti” 

Venturali      
 “De Amicis” Fontane 
 “G.Pascoli”  S.Sisto 

cl. 5^A-5^B 
 “G.Marconi” Catena 
 “D.L.Pellizzari” 
cl.3^A-3^B 
Secondaria: 
 ”G.Scarpa” Villorba 
 

Giornalino a scuola -Organizza una redazione: definisce  i ruoli e i  
  compiti. 
-Disegna  un logo per il giornalino partecipando 

a una selezione (ins. di arte). 
-Scrive  articoli di giornale sui temi  vari 
  attraverso la scrittura digitale. 

Corrispondenza  
epistolare  tra 
coetanei 
 

-Scrive a penna una lettera di presentazione. 
-Risponde per iscritto, a penna,  alle lettere  
  ricevute mantenendo un contatto con il 

proprio  corrispondente. 
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MACRO AREA SCIENTIFICA 

Resp. Ins. Tonon Raffaele 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

AREEE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI COMPETENZE IN SITUAZIONE/ 

COMPITI DI REALTÀ SCUOLE 

SCIENTIFICA 
Resp. Tonon 
 

 Affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando fonti e 
risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati; 

 proporre soluzioni 
utilizzando, secondo 
il tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline 

 Comunicare, con le 
modalità più adatte, 
utilizzando 
strumenti logici, le 
soluzioni ed i 
percorsi seguiti 

 Imparare dalle 
esperienze, in 
situazioni simulate 
ed effettive (gare, 
compito autentico) 

 Essere cooperativi 
e/o assumere ruoli 
definiti nelle 
situazioni di equipe 

 
 
 
 
 
 

 
SVILUPPO di 
COMPETENZE 

LOGICO-
MATEMATICHE e 
TECNOLOGICHE  

GIOCHI LOGICI 
 

Ref. Bazan P., 
De Somma C., 

Tonon R. 
 
 

-giochi matematici 
 
-scacchi 

 
 
 
 
 

- Informare Insegnanti/ 
genitori/alunni 

- Promuovere 
competizioni 

- Mantenere relazioni e 
contatti con Dirigenza, 
Enti e Associazioni 

- Allenamenti pre-gara  
- Allenamenti 

pomeridiani (per gli 
iscritti di V Primaria e 
Secondaria) 

- Gare individuali e a 
squadre 

- Pianificazione ed 
organizzazione : 
iscrizioni, gare, 
trasferte, ecc. 

 
 

- Partecipazione agli allenamenti e alle 
gare “Mettersi in  gioco” 

 
- Affronta una prova/gara rispettandone 

regole e tempi  (partecipazione a gare e 
prove con tempi stabiliti) 

 
- Trova e confronta strategie diverse per 

la soluzione dei quesiti e problemi 
(svolgimento di compiti con problem-
solving) 

 
- Comunica ed argomenta le soluzioni 

scelte 
 
- Applica strategie di collaborazione e di 

cooperazione nei giochi di squadra 
(diretta, on-line) 

 
- Utilizza strumenti e materiali specifici 
 
- Impara (prova) a gestire le emozioni 

durante le prove 
 

- Partecipa alle gare di finale/nazionali 
(anche) in trasferta 

 
 
 
 
 
 
PRIMARIA: 
cl.3^-4^-5^ 
(adesione 
volontaria 
pagamento) 
 
SECONDARIA 
cl. 1^-2^-3^ 
tutte le classi 
(adesione 
volontaria 
pagamento) 
 

SCREENING 
CALCOLO 

 
Ref. N. Cibinel 

- Prova di calcolo scritto 
e mentale in entrata 

- Esegue la prova di calcolo proposta 
(collettiva e individuale) relativa al 
calcolo scritto e mentale 

 
 
 

 
PRIMARIA 
tutte le cl. 3^ 

- Potenziamento - Utilizza materiali di potenziamento 
mirati per sviluppare/migliorare le abilità 
di calcolo scritto e orale sulla base del 
profilo emerso in entrata. 

- Prova di calcolo scritto 
e mentale in  uscita 

- Esegue una prova di calcolo scritto e 
orale in uscita per registrare i 
miglioramenti rispetto all’entrata 

ROBOTICA 
EDUCATIVA 

Tra i progetti europei, 
per il triennio 2015-2018 

 
Costruire e programmare robot o 

PRIMARIA: 
 “M.Polo”: 
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ERASMUS+ 
SCRATCH 

 
Ref. M. Gallina,  

Figallo V 

rientra anche il progetto 
ERASMUS+ 
“MINDSTORM TO 
BRAINSTORM”, progetto 
di robotica che ha 
progettazione e 
rendicontazione 
approvate dalla 
commissione europea nel 
2105 e gia’ in possesso 
della nostra scuola. Il 
suddetto progetto 
assorbe per questo 
triennio il progetto 
“robotica educativa” in 
quanto tutte le relative 
attivita’/azioni/ compiti 
rientrano in Erasmus+. 
 

determinare 
uno sprite o eseguire attività di 

coding/programmazione a blocchi al 
fine di: 

 
-(1°livello) eseguire semplici successioni 

di 
movimenti/figure  
 
-(2°livello) eseguire successioni di 

movimenti con utilizzo anche dello story 
telling  

 
-(3°livello) eseguire movimenti che 

verifichino 
semplici leggi fisiche o rappresentino 

situazioni 
reali in ambito STEM 
 

cl.4^(tutte) e 
5^A 

 “G.Matteotti” 
Venturali 
cl.4^ 

 “De Amicis” 
Fontane 

 “P.Fabris” 
Povegliano 

 “G.Pascoli”  
S.Sisto     
Cl.4 -5^A-
5^B 

 “P. Fabris” 
Povegliano   
cl. 3^ e 4^ 

SECONDARIA: 
 ”G.Scarpa” 

Villorba 
 
 

 

 E-TWINNING 
 
Ref. Gallina M. 

- Supporto ai docenti già 
iscritti in piattaforma 
etwinning. 

- Supporto ai  docenti 
etwinning che decidono di 
partecipare ad un progetto. 

- Formazione 
sull’utilizzo di 
etwinning per docenti 
dell’ Istituto. 

- Partecipazione ad almeno 
un progetto da   parte del 
docente responsabile con 
una o più delle proprie 
classi. 

- Aggiornamento in itinere 
dei docenti su proposte di 
formazione in piattaforma 
etwinning. 
 

 PRIMARIA: 
  “De Amicis” 

Fontane 
 “P.Fabris” 

Povegliano 
cl. 3^ e 4^ 
 

 
SECONDARIA: 
”G.Scarpa” 
Villorba 
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MACRO AREA SPORT 

Resp. Ins. Panziera Vanna 

MACRO AREE 
E COMPETENZE 

CHIAVE 

AREEE 
PROGETTUALI 

ATTIVITÀ 
PROGETTUALI AZIONI COMPETENZE IN SITUAZIONE/ 

COMPITI DI REALTÀ SCUOLE 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CORPOREA 
 
 Capacità dello studente 

di interagire in gruppo, 
comprendere i diversi 
punti di vista, 
valorizzare le proprie e 
le altrui capacità, 
gestire la conflittualità, 
contribuire 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri.  

 Capacità di comprendere 
gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali 
dell’espressività 
corporea e comprendere 

  L’importanza che 
riveste la pratica 
dell’attività motorio-
sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 
SVILUPPO DI 
COMPETENZE 
MOTORIE E 
SOCIALI 
 

 
PIÙ SPORT A 

SCUOLA 
Ref. L. Crotti, 

S.Bottoni,   
M. Schiavon,  

E. Ghedin 
 
 

-Conosciamoci 
attraverso lo 

sport 
 
 
 
 

-Progetto nuoto 
 
 
 
 
 

 
-Remare a 

scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Giochi psicomotori 
- Avviamento alle 

discipline sportive 
con intervento di 
esperti esterni 

- Incontri ludico-
sportivi tra alunni 
 

- Lezioni  in piscina 
- Incontri teorico-

pratici con esperti 
- Partecipazione ad 

attività motorie 
organizzate dalle 
Associazioni del 
territorio (gioco 
delle bocce, tiro 
con l’arco …) 

- Conoscere lo sport 
in modo 
interdisciplinare: 
visione di film, 
giochi sportivi, 
rappresentazioni 
grafiche, cronaca 
sportiva, tifo 
corretto 

- Lezione con 
esperto di: 

- canoa, gioco delle 
bocce, tiro con 
l’arco 

 
 
- Esegue percorsi ed applica abilità 

motorie di base (strisciare, rotolare, 
camminare, correre, saltare, lanciare) 

 
- Utilizza e trasferisce tecniche e 

strategie appropriate alle situazioni 
motorie proposte 

 
- Adotta un atteggiamento di Fair Play 

durante le attività motorie  
 
- Realizza  gesti tecnici di alcune 

discipline sportive 
 
- Effettua lo “scivolamento” in 

ambiente acquatico e sa tuffarsi dal 
bordo vasca 

 
- Partecipa in forma attiva, corretta e 

responsabile alle attività 
 
 
- Agisce in modo autonomo 

nell’organizzare il gruppo squadra 
 

- Utilizza i fondamentali delle diverse 
discipline sportive 

 
- Conosce ed applica il regolamento 

specifico dei giochi e delle discipline 
sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Conosciamoci 
attraverso lo 
sport”: 
 Infanzia 

(ultimo anno) 
 Primaria  

tutte le classi 
 Secondaria 

cl.1^  
 
“Nuoto” 
Primaria: 
 “De Amicis:   

cl. 2^-3^-4^-
5^ 

 DLP:cl.3^A-
3^B-5^C 

 Catena:cl.4^-
5^ 

 Povegliano: 
cl.1^-2^-3^-
4^  

 
“Remare a 
scuola” 
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-Tornei sportivi 

di Istituto 
 

 
 

-Giornate dello 
sport 

 
 
 

- Tornei di giochi 
sportivi e 
tradizionali 

 
- Applica strategie operative (tattica di 

gioco) 
 

Secondaria: 
classi 2^ 
 
“Tornei sportivi” 
Secondaria:    
cl 1^2^3^ 
“…di pallamano”: 
cl1^  
“...di 
pallacanestro”: 
cl. 2^ e 3^ 
“… di pallavolo”: 
cl. 2^ e 3^ 
“… di calcetto”:  
tutte le classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
PREMESSA 

 
La valutazione, insieme alla progettazione e all’azione didattica, rappresenta una 

dimensione importante dell’insegnamento. 

In tema di valutazione costituiscono la normativa di riferimento  la legge n° 107/2015, 

il D.lgs n° 62/2017, il DM n°  741/2017, il DM 742/2017 e la nota 1865/2017.  

In base a quanto riportato nel DL 62/2017 e nelle Indicazioni Nazionali, la 

valutazione  : 

- ha per oggetto il percorso formativo e i risultati di apprendimento degli alunni; 
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 
- documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 
- la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e i regolamenti approvati 
dalla scuola costituiscono i riferimenti essenziali. 

Il DL 62/2017 presenta due tipi di valutazioni con funzioni diverse e complementari: la 

valutazione “interna”, di piena ed esclusiva competenza della scuola, e la 

valutazione “esterna” affidata all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo  di istruzione e formazione INVALSI.   

 

VALUTAZIONE INTERNA 

Costituiscono oggetto di valutazione interna: 

 la padronanza delle competenze degli alunni rilevata attraverso la 
somministrazione  di  prove comuni  standardizzate, sia in entrata sia in uscita, 
che costituiscono il “Profilo Formativo” dell’IC (per tutti gli ordini di scuola); 

 le abilità di letto-scrittura e di calcolo mediante screening (scuola dell’infanzia e 
primaria); 

 il livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità   attraverso la 
somministrazione di prove di verifica in itinere per tutte le discipline e di  “prove 
comuni” e non, a fine quadrimestre e a fine anno; 

 i livelli di acquisizione delle competenze attraverso l’attuazione di Unità di 
Apprendimento (UDA); 

 il livello di sviluppo delle competenze di cittadinanza (comportamento). 

 

Modalità di valutazione e di comunicazione  

- La valutazione è riferita:  
 al processo di apprendimento 
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 a ciascuna disciplina di studio 
 alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; 

- la valutazione ha scansione periodica per le singole discipline e viene espressa 
con voti in decimi; essa viene effettuata in itinere mediante  prove orali, scritte e 
pratiche; 

- la valutazione del processo globale di apprendimento e del comportamento ha 
scansione quadrimestrale e viene espressa mediante un giudizio descrittivo; 

- la valutazione globale del processo di apprendimento e del comportamento viene 
effettuata:  
 collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola dell’Infanzia e 

primaria, e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado; 
 dai docenti che insegnano religione cattolica limitatamente agli alunni che si 

avvalgono di tale insegnamento; la valutazione viene espressa mediante un 
giudizio sintetico da allegare al documento di valutazione;  

 dai docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento 
dell’offerta formativa che forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento; 

 dai docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni; 

- la valutazione viene comunicata alle famiglie tramite le seguenti modalità: 
registro elettronico, diario scolastico, colloqui individuali, documento di 
valutazione quadrimestrale e certificato delle competenze previsto a fine cl. 5^ 
della sc. primaria e cl. 3^ della  scuola secondaria. 

 

 

Criteri per la valutazione degli alunni: DOCUMENTI (link) 

 

Strumenti di valutazione interna 

Registro elettronico: attraverso una password assegnata dall’Istituto, i genitori 

possono prendere visione delle valutazioni degli apprendimenti  in ciascuna materia e 

delle eventuali annotazioni relative al proprio figlio; possono inoltre prendere visione 

delle programmazioni disciplinari. 

Diario scolastico: l’Istituto predispone ogni anno un diario scolastico  uguale per tutti 

gli studenti che, oltre all’annotazione dei compiti, viene utilizzato per registrare le 

comunicazioni scuola- famiglia (voti, assenze, ritardi, note, avvisi …) 

Colloqui individuali scuola-famiglia: durante l’anno scolastico, per tutti gli ordini di 

scuola,  sono previsti due incontri per ricevimenti individuali scuola-famiglia . 

Per la scuola secondaria inoltre ogni docente dispone di un’ora di ricevimento 

settimanale. 

Ai genitori viene data  l’opportunità di ulteriori colloqui individuali al fine di 

accompagnare il percorso scolastico del proprio figlio.  
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Documento di valutazione quadrimestrale: viene compilato tramite registro 

elettronico ed è accessibile alle famiglie alla fine di ogni quadrimestre.  

Tale documento si compone di: 

> una sezione contenente la valutazione degli apprendimenti relativi ad ogni materia 

espressa in decimi, e di un giudizio sintetico per la valutazione dell’insegnamento 

della religione cattolica. 

> di una sezione relativa alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti, e del giudizio relativo al comportamento.         Gli indicatori 

delle competenze  considerati nelle descrizione del  processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimento sono i seguenti:  

- imparare ad imparare 

- spirito di iniziativa- problem solving-  pianificazione 

- comunicare nella madrelingua 

- autovalutazione  del processo di apprendimento 

Gli indicatori relativi al giudizio di comportamento sono i seguenti: 

   - adesione a regole e norme di convivenza nella scuola e nella comunità 

   -  partecipazione e collaborazione alle attività 

   - utilizzo registro comunicativo adeguato a contesti e interlocutori 

   - responsabilità e rispetto di comportamenti e compiti. 

 

Certificato delle competenze: è un documento ministeriale rilasciato alle famiglie al 

termine della cl. 5^ della scuola primaria e a conclusione del primo ciclo di istruzione 

(cl3^ sc. secondaria di primo grado). Tale documento descrive i livelli di competenza 

raggiunti dal singolo alunno.  

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

L’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo dell’istruzione) è 

l’ente preposto dal Ministero dell’Istruzione per la valutazione esterna del sistema 

scolastico italiano. Attraverso l’elaborazione e la restituzione dei dati, l’Invalsi 

fornisce a ciascun Istituto gli strumenti utili su cui basare l’autovalutazione.  

Le prove Invalsi sono prove nazionali, oggettive, standardizzate rivolte agli alunni di 

determinate fasce di età (cl. 2^ sc. primaria, cl.5^ sc. primaria, cl. 3^ sc. 

secondaria di I gr., cl. 2^ sc. secondaria di II gr.) e sono somministrate secondo un 

protocollo elaborato dall’Invalsi  che stabilisce date, tempi, criteri di partecipazione 

e modalità di somministrazione uguali per tutti gli alunni. Gli esiti di tali prove, 

restituiti dall’Invalsi, supportano il processo di autovalutazione della scuola in 
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quanto forniscono in misura attendibile il livello di padronanza di aspetti e di 

competenze relative all’apprendimento. 

La lettura e l’interpretazione dei dati forniti dall’Invalsi permette di identificare gli 

aspetti di qualità da mantenere e rafforzare, e gli elementi di criticità in relazione ai 

quali la scuola stabilisce il Piano di Miglioramento dell’offerta formativa e dell’azione 

didattica. 

A partire dall’a. s. 2017-18 sono state introdotte alcune novità nelle prove Invalsi. 

Per gli alunni delle classi 5^ sc. primaria e 3^ sc. secondaria di I gr.: 

 oltre alle consuete  prove di Italiano e di Matematica, viene introdotta la 
prova di Inglese articolata in una sezione rivolta alla comprensione della 
lettura e una alla comprensione dell’ascolto. 

    Per gli alunni della classe  3^ sc. secondaria di I gr.: 

 lo svolgimento delle prove Invalsi viene effettuato al computer e on line 
(prove CBT); 

 lo svolgimento delle prove, e non il loro esito, rappresenta  uno dei requisiti 
di ammissione all’esame di Stato;  

 il risultato delle prove di ciascun alunno, espresso in livelli descrittivi, viene 
riportato in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze. 
Tale descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli 
descrittivi di risultato e distinta per ciascun ambito disciplinare (Italiano, 
Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto). 
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PROFILO FORMATIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

  
 
 
 

CLASSE TIPOLOGIE DI PROVE ABILITÀ /COMPETENZE TEMPI DI 

SOMMINISTRAZIONE 

 
Alunni dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia 

 
Questionario osservativo IPDA 

 

 

 Comportamento 
 Motricità 
 Comprensione linguistica 
 Espressione orale 
 Metacognizione 
 Abilità cognitive 
 Pre-alfabetizzazione 
 Pre-matematica 
 

 
In entrata: 
entro 30 novembre 
 
In uscita:  
entro 30 maggio 

Alunni dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia 

Portfolio dei precursori di 
lettura e scrittura 
(sperimentale) 

 Rappresentazione schema 
corporeo 

 Modi e forme di 
rappresentazione grafica 

 Concetti pre-quantitativi e 
quantitativi 

 Comprensione del linguaggio 
 Orientamento e rapporti 

spaziali 

In uscita: 
entro 30 maggio 
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SCUOLA PRIMARIA: AREA LINGUISTICA 

 

CLASSE  TIPOLOGIA DI PROVE TIPOLOGIE TESTUALI 

 

ABILITA’/ 

COMPETENZE 

TEMPI DI 

SOMMINISTRAZION

E 

 classe 
Prima 

Prove VALS 

(prove in entrata) 

 

 

 

 

 

 

 Prove MT 

(prove in uscita) 

  

 

Varie tipologie, testuali e non. 

 

 

 

 

 

Testo narrativo fantastico 

 Percezione visiva: > discriminazione(a) 
                           > copiatura (b) 

 Memoria uditiva:> ritmi (a)       
                            > span (b)                               

 Memoria visiva: > semicerchi (a) 
                           > semicerchi (b) 

 Comprensione 
 Etichettatura 

 
 Individuare elementi testuali: luoghi, 

tempi e personaggi 
 Cogliere gli elementi importanti: 

azioni, e  cause/conseguenze delle 
azioni 

 

Prime settimane di 
scuola 
 

 

 

 

 

 

Entro 30 aprile 
(prove in uscita) 

 

 Classe 
Second
a 

Prove MT  

(stesse prove in 

entrata e in uscita) 

 

 

 

Testo narrativo fantastico 

 

 

 

 

 Individuare elementi testuali: luoghi, 
tempi e personaggi 

 Cogliere gli elementi importanti: 
azioni, e cause/conseguenze delle 
azioni. 

 

Entro 30 ottobre 
(prove in entrata) 
 
Entro 30 aprile 
(prove in uscita) 
 

 

 Classe 
Terza  

 

Prove CLE 

(stesse prove in 

entrata e in uscita) 

 
Narrativo reale 
 
Narrativo fantastico 
 
Testo argomentativo 
 

 

C1 Trarre inferenze semantiche 

C2 Seguire la struttura sintattica del 

periodo 

 
Entro 31 ottobre 
(prove in entrata) 
 
 
 
Entro 30 aprile 
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Testo espositivo 
 
Testo regolativo 
 

C3 Individuare gli elementi testuali 

C4 Ricostruire le sequenze 

C5 Cogliere gli elementi importanti 

C6 Collegare le idee 

C7 Riconoscere le caratteristiche del 

testo 

(prove in uscita) 

 

 Classe 
Quarta 

 

Prove CLE 

(stesse prove in 

entrata e in uscita) 

 

 

Narrativo reale 

Narrativo fantastico 

 

Testo argomentativo 

 

Testo espositivo 

 

Testo regolativo 

 

 

C1 Trarre inferenze semantiche 

C2 Seguire la struttura sintattica del 

periodo 

C3 Individuare gli elementi testuali 

C4 Ricostruire le sequenze 

C5 Cogliere gli elementi importanti 

C6 Collegare le idee 

C7 Riconoscere le caratteristiche del 

testo 

 

Entro 31 ottobre 

(prove in entrata) 

 

 

 

Entro 30 aprile 

(prove in uscita) 

 

 Classe 
Quinta 

  

Prove CLE 

(stesse prove in 

entrata e in uscita) 

 

 

 

Narrativo reale 

 

Narrativo fantastico 

 

Testo argomentativo 

 

Testo espositivo 

 

 

C1 Trarre inferenze semantiche 

C2 Seguire la struttura sintattica del 

periodo 

C3 Individuare gli elementi testuali 

C4 Ricostruire le sequenze 

C5 Cogliere gli elementi importanti 

C6 Collegare le idee 

C7 Riconoscere le caratteristiche del 

testo 

 

Entro 31 ottobre 

(prove in entrata) 

 

 

 

Entro 30 aprile 

(prove in uscita) 
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Testo regolativo 

SCUOLA PRIMARIA: AREA MATEMATICA 

 

CLASSE  TIPOLOGIA DI PROVE ABILITA’/ 
COMPETENZE 

TEMPI DI 
SOMMINISTRAZIONE 

 

 Classe Terza  

 
Prove di Ragionamento 
 
Q1  ELEMENTARI 

 
 Ragionamento induttivo - classificazione 
 Ragionamento induttivo – sequenze 
 Ragionamento induttivo – analogie 
 Ragionamento deduttivo – problemi 

logici 
 

Entro 31 ottobre 
(prove in entrata) 
 
 
 
Entro  30 aprile 
(prove in uscita) 

 

 Classe Quarta 
 
Prove di Ragionamento 
 
Q1  ELEMENTARI 

 
 Ragionamento induttivo - classificazione 
 Ragionamento induttivo – sequenze 
 Ragionamento induttivo – analogie 
 Ragionamento deduttivo – problemi 

logici 
 

Entro 31 ottobre 
(prove in entrata) 
 
 
 
Entro  30 aprile 
(prove in uscita) 

 

 Classe Quinta 
 
Prove di Ragionamento 
 
Q1  ELEMENTARI 

 
 Ragionamento induttivo - classificazione 
 Ragionamento induttivo – sequenze 
 Ragionamento induttivo – analogie 
 Ragionamento deduttivo – problemi 

logici 
 Sillogismi 
 

Entro 31 ottobre 
(prove in entrata) 
 
 
 
Entro  30 aprile 
(prove in uscita) 

 

 

 

 



 

65 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AREA LINGUISTICA 
 

CLASSE  TIPOLOGIA DI 

PROVE 

TIPOLOGIE TESTUALI 

 

ABILITA’/ 

COMPETENZE 

TEMPI DI 

SOMMINISTRAZION

E 

 

 

Prima 

 

Seconda 

 

Terza  

 

Prove LEM 

 (stesse prove in 

entrata e in uscita) 

 

 

 

 

 

 

Narrativo reale 

 

Narrativo fantastico 

 

Argomentativo 

 

Espositivo 

 

Regolativo 

 

 

 

C1 Trarre inferenze semantiche 

 

C2 Seguire la struttura sintattica del 

testo 

 

C3 Individuare gli elementi testuali 

 

C4 Ricostruire le sequenze 

 

C5 Cogliere gli elementi importanti 

 

C6 Collegare le idee 

 

C7 Riconoscere le caratteristiche del 

testo 

 

C8 Cogliere gli elementi extratestuali. 

 

 

Entro ottobre  

(prove in entrata) 

 

 

Entro maggio  

(prove in uscita) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AREA MATEMATICA 

  
CLASSE TIPOLOGIA DI PROVE ABILITÀ/COMPETENZE TEMPI DI 

SOMMINISTRAZIONE 

 

PRIMA 

 
 

PROVE 

Quaderno 0 

Quaderno 1 

Quaderno 2 

Quaderno 3 

Quaderno 4 

Quaderno 5 

 

 

Identificazione 

Calcolo 

Geometria 

Probabilità – Statistica - Grafici 

Problemi 

Calcolo mentale 

 

 

Entro ottobre 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
Nella  formazione delle classi prime si terrà conto di: 
 

1. eterogeneità nelle classi rispetto ai livelli intellettivi, culturali, comportamentali, 
socio-economici;  

2. omogeneità tra le classi; 
3. laddove è possibile, si seguiranno i seguenti criteri:  

a. rapporto numerico tra maschi e femmine;  
b. presenza equa di alunni stranieri poco alfabetizzati;  
c. presenza di alunni diversamente abili e con bisogni specifici;  
d. segnalazione espressa dalle famiglie in relazione al tempo scuola e alla 

seconda lingua comunitaria;  
4. nella formazione dei gruppi classe, precedenza ad eventuali segnalazioni degli 

insegnanti delle scuole di provenienza;  
5. inserimento in ciascuna classe di almeno un compagno proveniente dalla stessa 

quinta della scuola primaria (esclusi gli alunni provenienti da altro Comune);  
6. richiesta (da parte della famiglia) di presenza di un compagno qualora non 

sconsigliata dalle maestre;  
7. formazione di gruppi classe meno numerosi, in base alla normativa vigente, 

attorno ai portatori di handicap;  
8. inserimento dei respinti di classe prima all’interno della stessa sezione, salvo 

casi particolari (eccesso di ripetenti, richiesta dei genitori ecc.).  
9. permanenza preferibilmente all’interno dello stesso corso degli alunni 

appartenenti alla stessa famiglia in presenza del medesimo modulo orario e di 
condizioni organizzative.  

 
 

In caso di inserimento di nuovi alunni si adottano i seguenti criteri: 
1. inserimento di alunni ripetenti nella sezione di provenienza, salvo eventuali 

controindicazioni (eccesso di ripetenti, motivazioni dei consigli di classe, 
diversità della seconda lingua straniera, richiesta della famiglia);  

2. numerosità della classe;  
3. presenza di alunni diversamente abili;  
4. presenza di alunni con bisogni educativi speciali;  
5. presenza di alunni stranieri poco alfabetizzati.  

 
Nella formazione delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado ci si avvale di 

una scheda di raccordo informatizzata. 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che è necessario garantire dotazioni informatiche (LIM e computer) in numero 
adeguato in tutte le sedi nonché kit di robotica e dotazioni per laboratori sia 
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espressivi che scientifici; alcune sedi non hanno la palestra e la scuola dell’infanzia 
necessita di almeno un altro spazio per attività comuni; servono attrezzature per 
l’apprendimento della lingua straniera, in particolare un laboratorio linguistico nelle 
scuole secondarie. Queste necessità saranno discusse con le Amministrazioni e 
pianificate alla luce delle attuali risorse disponibili.  

 
 

FABBISOGNO ORGANICO 

  
SCUOLA INFANZIA 
TIPOLOGIA DI POSTO NUMERO DOCENTI 
  
COMUNE 12 
SOSTEGNO 1 
TOTALE 13 

 
SCUOLA PRIMARIA 
TIPOLOGIA DI POSTO NUMERO DOCENTI 
COMUNE 69 
LINGUA INGLESE 5 
SOSTEGNO 7 
TOTALE 81 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CLASSE DI 

MATERIE NUMERO 
 

CONCORSO 
 

    
A028 ARTE 4  
A030 ED.FISICA 4  
A032 ED. MUSICALE 5  
A033 ED. TECNICA 5  
A043 MAT. LETTERARIE 19  
A059 SMCFN 11  
A345 LINGUA - INGLESE 6  
A245 LINGUA - FRANCESE 3  
A445 LINGUA - SPAGNOLO 2  
A545 LINGUA - TEDESCO 1  
AD00 SOSTEGNO 11  
 TOTALE 73  
 
 

  



 

69 
 

Posti del Potenziamento dell’Offerta Formativa 

 

 

Classe ed utilizzazione docenti Numero 

richies

to 

Classe A043 docente mater. letterarie per 

vicario 

1 

Classe A043 docente mater. letterarie per 

attività di recupero e potenziamento 

3 

Posti comune primaria per potenziamento 

letto scrittura 

4 

Posto comune scuola dell’Infanzia per 
attività 

propedeutiche letto-scrittura e per giochi 

matematici 

1 

Posto inglese Primaria per potenziamento 1 

Posti sostegno scuola Primaria 2 

Classe A059 di cui uno con laurea in 

matematica con specializzazione in 
statistica 

per lettura ed utilizzo dati Invalsi , prove 

ingresso ed indagini internazionali 

3 

Docente tecnico pratico informatica 1 

Lettore madrelingua inglese per Primaria 
e 

Secondaria 

1 

Classe A032 docente di ed. musicale 1 

Posti sostegno scuola Secondaria 2 

TOTALE 20 

 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 
docente della classe di concorso A043 per l’esonero del Primo Collaboratore del 
Dirigente.  
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SCELTE DI ORGANIZZAZIONE 

 

L’organizzazione dell’Istituto si avvale delle seguenti figure: 

- 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico con esonero dall’insegnamento. 

- 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

- 4 Funzioni Strumentali che coordinano i seguenti ambiti: 

 Autovalutazione di Istituto (D. Rottin, P. Spedicato). 

 Inclusione (N. Cibinel, V. Panziera). 

 Nuove tecnologie (D. Barbagallo, R. Licitra). 

 Continuità Orientamento (M.T.Bigal, O. Scattolin). 

- Componenti nucleo di valutazione: P. Bazan, A. Borghetto, D. Rottin, D. Sartor, 
P. Spedicato. 

- 12 Referenti di plesso. 

- 32 Coordinatori di classe di Scuola Secondaria di 1° gr. 

È attiva la suddivisione in dipartimenti delle aree disciplinari, nonché, ove ritenuto 
funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 
l’orientamento). E’ altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento.  

Ogni progetto di Istituto è coordinato da un docente referente. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  

  PERSONALE ATA  

     

  Direttore S.G.A.  1  

     

  Amministrativi  9  

     

  Collaboratori  30  

     

  TOTALE  40  
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ESTRATTO DEL RAV E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

Priorità Traguardi 

 

Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate nazionali in italiano nelle 
classi seconde. 

 

Ridurre la differenza tra gli esiti delle 
classi seconde in italiano nelle prove 
Invalsi rispetto alle scuole con 
medesimo ESC. 

 

Nella scuola secondaria sviluppare le 
competenze sociali e civiche ai fini di una 
cittadinanza attiva rispettosa delle 
regole. 

 

Riduzione di comportamenti 
scorretti/sanzionati nella scuola 
secondaria di primo grado 

 
 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ 

 

Focalizzare l'attenzione sulle competenze significa riflettere su un nuovo modo di 
programmare e progettare azioni di insegnamento/apprendimento a partire dall'analisi 
della struttura delle prove Invalsi per arrivare ad un curricolo verticale, potenziando 
capacità di ragionamento, di analisi dei propri processi di apprendimento imparando ad 
applicare strategie, al fine di risolvere con successo anche situazioni complesse. 
Parallelamente è necessario operare con il recupero, in particolare delle difficoltà di 
letto-scrittura nelle prime classi della primaria, potenziando lo screening precoce per 
ridurre la differenza di alcune classi con i risultati delle classi con medesimo ESC. 

Per la scuola secondaria, al fine di diminuire i comportamenti sanzionati, si ritiene utile 
predisporre attività di promozione della cittadinanza attiva quali il Consiglio Comunale 
dei ragazzi, banco di prova delle competenze attraverso compiti autentici. 

In generale si tratta di valorizzare la professionalità dei docenti per attuare in modo 
efficace innovazioni e cambiamenti del sistema scuola, formandoli alla certificazione 
delle competenze attraverso l'uso di adeguate rubriche di valutazione. 
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

1. Completamento della attuazione di una didattica per competenze 
con la valutazione attraverso le rubriche. 
2 
3 
4 

 

 

Ambiente di 
apprendimento 

1. Realizzazione di una didattica laboratoriale attraverso l'attuazione 
del CCR (Consiglio Comunale Ragazzi) 

2 
3 
4 

 

 

Inclusione e 
differenziazione 

1. Lo SCREENING classi prime e seconde primaria per 
l’individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura e conseguenti  
azioni di recupero 
2 
3 
4 

 

 

Continuità e 
orientamento 

1 

2 

3 

4 

 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

1 

2 

3 

4 

 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1. Preparazione dei docenti primaria nell’arco di 5 anni alla 
somministrazione delle prove dello screening e delle conseguenti 
azioni di recupero 

2. Formazione dei docenti a una lettura dei quesiti delle prove 
INVALSI finalizzata all’individuazione delle competenze sottese ai 
quesiti 3. Formazione all’utilizzo delle rubriche di valutazione 

4 

 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

1. Collaborazione con le famiglie e con i servizi  dell’età evolutiva: 
individuazione degli invii e trasmissioni di dati provenienti dallo 
screening 

2. Collaborazione con l’Amministrazione Comunale attraverso 
l’attuazione del CCR (consiglio comunale dei ragazzi) 
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3 

4 

 

PIANO DI FORMAZIONE 

 

Il processo formativo ha un ruolo fondamentale per: 

 far acquisire conoscenze e competenze al personale; 

 colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni; 

 creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti. 

 

Una seria programmazione della formazione consta dei seguenti passaggi: 

 analisi dei bisogni; 

 progettazione ed erogazione dell’intervento formativo; 

 valutazione dei risultati ottenuti; 

 revisione del processo. 

 
L’analisi dei bisogni è il punto di partenza obbligatorio di un qualsiasi intervento 
formativo. L’analisi dei bisogni deve essere un procedimento sistematico, basato sulla 
raccolta di informazioni strutturate e deve riuscire a coinvolgere tutti gli attori 
interessati.  Nel nostro caso il punto di partenza è costituito dalle evidenze del R.A.V. e 
dalla predisposizione delle misure necessarie per il miglioramento/superamento delle 
criticità. 

L’istituto, dalla riflessione su quanto emerso dal R.A.V. ha orientato le proprie scelte 
verso il superamento “della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e la modifica 
dell’impianto metodologico attraverso una pluralità di metodi in modo da contribuire 
fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-
matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze; − monitorare ed intervenire tempestivamente 
sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ 
BES/ dispersione). Sotto il profilo organizzativo, inoltre, la sperimentazione a classi 
aperte o altre modalità di programmazione anche plurisettimanale potrebbe partire con 
alcune classi campione dall’anno in corso; sarà da superare, gradualmente, la lezione 
frontale attraverso modalità quali ad esempio la classe capovolta o simili”. (Atto di 
indirizzo del Dirigente) 
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Questi i percorsi progettati: 

 

1. FORMAZIONE CONTINUA PER INSEGNANTI 

 

“Imparare facendo”  

Didattiche efficaci per costruire conoscenze, abilità e competenze 

 

Finalità 

Valorizzare la professionalità dei docenti per attuare in modo efficace innovazioni e 
cambiamenti del sistema scuola, in particolare la certificazione delle competenze.  

 

Obiettivi 

 Inquadrare il discorso sulle competenze in un più ampio quadro di 
trasformazione del sistema scolastico italiano 

 Come cambiare  ottica nella valutazione  

 Cogliere l’importanza delle abilità strumentali e cognitive per un’effettiva 
acquisizione di competenze da parte degli alunni 

 Un primo approccio per progettare un’unità di apprendimento 

 

Contenuti  

1^ Incontro – La didattica per competenze all’interno dell’autonomia scolastica 

 Dalle prove Invalsi all’autovalutazione: attività pratica di analisi dei dati più 
significativi 

 Il valore aggiunto e il piano di miglioramento 

 Analisi di una unità di apprendimento: dalla progettazione alla realizzazione 
in risposta ai bisogni evidenziati  

 

2^ Incontro – Abilità strumentali: componente essenziale per l’acquisizione di 
competenze   

 Caratteristiche delle abilità strumentali  
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 Carenze nelle abilità strumentali: esempi 

 Strumenti per la verifica del livello di padronanza delle abilità strumentali 

 Attività pratica: progettazione di percorsi diversificati 

 

3^Incontro – Lettura ragionata della “Guida alla certificazione delle competenze”: 
come entrare nel processo di apprendimento?  

 L’insegnante come mediatore  

 Analisi del  processo di apprendimento in termini di abilità cognitive 

 Attività pratica: come allargare il repertorio di attività cognitive nella didattica 
quotidiana 

 

4^ Incontro – Lettura ragionata della “Guida alla certificazione delle competenze”: 
come costruire e valutare competenze 

 Compiti di realtà: esempi  

 Osservazioni sistematiche: come e quando effettuarle? Valutazione dell’efficacia 
di alcuni modelli 

 Biografie cognitive: come rendere l’alunno protagonista del proprio 
apprendimento – Proposte di lavoro. 

 

 

2. CORSO DI COSTRUZIONE DELLE RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

 Condividere  un linguaggio comune 

 Imparare a progettare  per compiti autentici e creare un archivio di compiti 
autentici da cui attingere 

 Costruire rubriche di valutazione condivise a partire dalle evidenze indicate 
nelle Indicazioni nazionali 

 Costruire comuni rubriche di valutazione sulle competenze civiche e sociali  a 
livello verticale partendo dalla condivisione delle evidenze 

 Adeguare i curricoli di Istituto alle Indicazioni nazionali del 2012 e ai 
traguardi delle competenze e completare la costruzione delle rubriche di 
valutazione delle competenze 

 

Primo anno: 2015-16 

 I Dalle indicazioni nazionali del 2012 alla didattica per competenze (alla luce 
della certificazione delle competenze) (2 ore) 
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 II Le unità di apprendimento e il piano di lavoro: dal format alla certificazione 
delle competenze. Presentazione al collegio di alcuni esempi di uda (2 ore) 

 III A La valutazione: dalla valutazione di profitto alla valutazione di 
prodotto/compito autentico. Parte informativa (2 ore) 

 III B La valutazione (fase laboratoriale): analisi di alcune rubriche di valutazione 
(competenze civiche e sociali etc.)  Costruzione di rubriche di valutazione sulla 
base di materiali offerti dalla Rete veneta per lo sviluppo delle competenze 
(Dott.ssa F. Da Re) (2 ore) 

 

Secondo anno 2016-17  

 I: primo quadrimestre: I compiti autentici: definizione ed esempi di 
realizzazione 

    Il compito autentico deve impegnare i bambini/ragazzi nella risoluzione di una 
situazione problematica grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e 
banale di quanto appreso nel percorso didattico, sollecitando la valorizzazione delle 
conoscenze, delle abilità apprese e delle altre caratteristiche personali nella loro 
integrazione.  

 II: secondo quadrimestre: fase di progettazione e ricerca azione 
sull’argomento da parte degli insegnanti (ricerca azione) con restituzione 
dell’attività sperimentata 

Tra la prima fase e la seconda saranno messi a disposizione degli insegnanti sul sito 
della scuola i materiali necessari per l’approfondimento dell’argomento. 

Formatrice: Maria Renata Zanchin* (orizzonte 2020) 

Totale ore: 20 (teoria e progettazione) 

Terzo anno 2017/18  

 I Progettazione di unità di apprendimento e relative di rubriche di valutazione del 
compito 

 II Adeguamento dei curricoli alle Indicazioni del 2012 (primaria) 

 III Completare la costruzione delle rubriche di valutazione per la certificazione 
delle competenze in uscita dalla scuola infanzia, primaria e secondaria 

 

 

3. PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE 2016/2019 

 

Già da qualche anno nel nostro Istituto è in atto una riflessione sul ruolo delle nuove 
tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di 
apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e 
creativo all'utilizzo da parte degli studenti. 
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Per favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, il nostro 
Istituto si è posto l'obiettivo di modificare gradualmente gli ambienti di apprendimento, 
di integrare i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro e i contenuti. Le azioni già 
attuate sono quattro: copertura wifi dell’intero Istituto, sito di Istituto, registro 
elettronico e utilizzo delle LIM: la progressiva introduzione delle lavagne interattive 
multimediali (LIM) corredate da un videoproiettore e da un notebook rappresentano un 
primo passo concreto del graduale percorso di innovazione didattica in ambiente 
digitale. Sempre in tale ottica, il nostro Istituto ha partecipato all’Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per gli interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave - Fondi Strutturali Europei - PON 2014-2020 Per la Scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento. Asse II - Obiettivo specifico 10.8 - 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.A3: ambienti multimediali, 
aule aumentate e postazioni informatiche, con il Progetto “Fondi PON 2014-2020” di 
cui attendiamo gli esiti.  

Inoltre, come da nota 17791 del 19/11/2015, anche nel Nostro Istituto è stata 
nominata la figura dell’Animatore Digitale” nella persona dell’ins. E. Seminara, affinché 
possa “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche 
legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  

L’AD ha predisposto il seguente piano triennale: 

 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

 

Prima annualità 

1. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

2. Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale  

3. Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare corsi di formazione 
ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o potenziare quelle 
già esistenti.  

4. Formazione base dei docenti all’uso delle LIM.   

5. Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata.  

6. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

7. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

8. Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.  

9. Partecipazione a bandi nazionali e/o europei. 

10.Creazione di uno sportello permanente di assistenza. 
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Seconda annualità 

1. Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

2. Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito digitale. 

3. Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 
scuola.   

4. Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata.  

5. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.  

6. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

7. Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative.  

8. Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  

9. Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità. 

10.Utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in        
forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche del digitale.  

11.Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

12.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

13.Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza. 

 

Terza annualità 

1. Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

2. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

3. Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.).  

4. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

5. Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.  

6. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

8. Mantenimento di uno sportello permanente per assistenza. 
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 

Prima annualità 

1. Creazione di una COMMISSIONE AGENDA DIGITALE composta dal Dirigente, 
dalla Dsga, dall’Animatore Digitale, dalle F. Strumentali e dagli assistenti 
tecnici per il coordinamento, l’organizzazione e il monitoraggio delle attività, 
estensibile a coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie 
competenze.  

2. Creazione di uno staff di collaboratori (uno per plesso). 

3. Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche attraverso 
l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD. 

4. Partecipazione a progetti di laboratori di coding. 

5. Organizzazione di eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 
dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ).  

6. Utilizzo di un  Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 

 

Seconda annualità 

1. Coordinamento con la COMMISSIONE AGENDA DIGITALE. 

2. Aggiornamento costante del sito internet della scuola.  

3. Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

4. Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud. 

5. Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.  

6. Partecipazione a progetti di laboratori di coding. 

 

Terza annualità 

1. Coordinamento con la COMMISSIONE AGENDA DIGITALE. 

2. Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising.  

3. Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  
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4. Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e  
favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.   

5. Partecipazione a progetti di laboratori di coding. 

 

E’ in corso la predisposizione di un piano di formazione del personale ATA
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